Parrocchie di Germignaga e Bedero Valtravaglia. Questionario “come Vivo la Parrocchia?”
Barra le risposte che più si addicono alla tua persona
(se specificato, anche più di una)

Genere

Maschio

Femmina

Abito a

Premaggi

Germignaga

Bedero

Brezzo

Muceno

Altro

Età

Fino ai 39

40-49

50-59

60-69

70-79

dagli 80
in su

In presenza

Attraverso la
Radio: FM 87.5

NO

Festiva

Feriale

Ogni tanto

Possiede o comunque ha accesso
3 ad uno strumento informatico?
(anche più risposte)

NO e non mi
interessa

NO, ma mi
piacerebbe
potervi accedere

SI, personal
computer

SI, smartphone

Usa questi strumenti informatici,
4 computer/ tablet/ smartphone,
collegato ad internet?

NO, non mi
interessano

NO, ma mi
piacerebbe
saperli usare

SI, ma
raramente o
con l'aiuto di
qualcuno

SI,
autonomamente
e di frequente

1

Come vive la Parrocchia?
(anche più risposte)

2

Partecipa alla Messa?
(anche più risposte)

Attraverso il Sito Internet:
www.parrocchiagermignaga.it

5

Dove usa prevalentemente il
computer/ tablet/ smartphone?

Mai o poco e
dove capita

Presso altri
(parenti, amici)

A casa

Anche in mobilità

6

Quanto tempo in media usa il
computer/ tablet/ smartphone?

Mai o raramente
(meno di 1 ora
al mese)

Poco (meno di 1
ora a settimana)

Di frequente
(più di 1 ora a
settimana)

Spesso
(tutti i giorni)

NO

SI

Non so

7 Nella sua casa vi è un collegamento a internet?

Attraverso il
canale YouTube:
GBInsieme

Natale

Pasqua

SI, tablet

8

Conosce l’esistenza del Sito Internet:
www.parrocchiagermignaga.it?

NO

SI, ma non l’ho
mai visitato

SI, ma lo visito
raramente

SI, lo visito
spesso

SI, lo visito molto
spesso

9

Conosce l’esistenza del canale YouTube:
GBInsieme?

NO

SI, ma non l’ho
mai visitato

SI, ma lo visito
raramente

SI, lo visito
spesso

SI, lo visito molto
spesso

10

Conosce il servizio WhatsApp News
della segreteria?

NO e non mi
interessa

NO, ma mi
iscriverò

SI, ma non mi
iscriverò

SI, mi iscriverò

SI, sono iscritto

11

Attualmente ritiene possibile per lei vivere la
Parrocchia anche con strumenti informatici?

NO

12

Ha parenti, amici, conoscenti
che potrebbero aiutarla?

NO

SI

Non l’ascolterei
più

Non potrei più
ascoltarla

Se per l’uso della radio dovessimo dirle che
13 bisognerà spendere, una - tantum, una modica
cifra?

NO ma potrei riuscire
se formato e informato
adeguatamente

SI, ma con aiuto

SI, anche da solo

Sono d’accordo e A me non serve,
donerei a chi non ma donerei a chi
Sono d’accordo
potrebbe più
non potrebbe più
ascoltarla
ascoltarla

Una volta completato il questionario, riconsegnalo nella cassetta che troverai in chiesa entro il 2 maggio 2021.
Vorremmo raggiungere il maggior numero di persone, soprattutto quelle che faticano ad uscire di casa… Aiutaci!
Nel rispetto delle vigenti regole sanitarie, porta il modulo a vicini, amici e parenti… Gentilmente Ti chiediamo di aiutarli nella
compilazione se li vedi in difficoltà!

