ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESIONARIO ON-LINE
“Indagine conoscitiva sulla domanda e offerta di sport in Puglia 2017”
1. Il questionario è anonimo e le risposte fornite saranno trattate in modo aggregato
2. È possibile accedere da ogni dispositivo elettronico (PC, Tablet, Smartphone, ecc..) che sia
abilitato alla connessione ad una rete internet digitando sul proprio browser o cliccando il
seguente indirizzo:
https://it.research.net/r/pugliasportivaconi
3. È possibile accedere più volte alla piattaforma dedicata all’indagine sino al completamento del
proprio questionario
Nota 1) Sono ammesse compilazioni multiple da parte dello stesso intervistato su tipologie
differenti di questionario, ovvero il soggetto “responsabile di un’organizzazione sportiva”
può compilare anche il questionario “atleta/praticante sportivo”
4. La compilazione dell’indagine richiede un tempo stimato di 3 minuti che può variare in base
alla tipologia di questionario e al contributo che il compilatore desidera fornire, in ogni modo
non vi è un limite di tempo massimo per il completamento
5. L’indagine è suddivisa in 4 tipologie di questionari corrispondenti al diverso ruolo che il
compilatore svolge all’interno del sistema sportivo regionale:
Responsabile di organizzazioni sportive (Associazioni e Società sportive dilettantistiche,
Associazioni di Promozione sociale, Associazioni di volontariato, ecc..)
Responsabile di FSN, DSA, EPS riconosciute dal CONI e CIP
Referente comunale del settore sport (Dirigente, Responsabile, Politico)
Atleta e/o praticante sportivo residente in Puglia

6. La struttura di ogni questionario è caratterizzata da DUE PARTI, una riguardante la richiesta di
informazioni generali e l’altra sugli interrogativi della ricerca

Prima parte SOCIOGRAFICA
7. Sono richieste informazioni che qualificano il soggetto compilatore, il contesto organizzativo e
territoriale al quale appartiene
Nota 2) La compilazione è predisposta per facilitare l’intervistato con domande che richiedono
informazioni di sua conoscenza, ciò significa che non è necessario il ricorso a documentazioni o
fonti esterne, fatta eccezione per i responsabili delle organizzazioni sportive per i quali è
richiesto il Codice Fiscale dell’organizzazione
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Seconda parte INTERROGATIVI DELLA RICERCA
8. Il compilatore è invitato a rispondere alle domande facendo riferimento alla PROPRIA
ESPERIENZA vissuta all’interno dell’organizzazione di appartenenza e sul territorio servito
9. Gli interrogativi sono esposti su TRE FASI TEMATICHE, è importante fare attenzione alle prime
due in quanto le domande sono formulate in senso negativo, invece, per l’ultima in senso
positivo (Fig. 1)
Figura 1) Fasi tematiche e tipologia di domande
Fase 1) Identificazione dei
fabbisogni organizzativi

Le domande sono formulate in senso
NEGATIVO:
QUAL È LA PRINCIPALE
DIFFICOLTÀ …?

Fase 2) Criticità sui
servizi territoriali

Le domande sono formulate in senso
POSITIVO:

Fase 3)
Priorità sulle
politiche
sportive

QUAL È L’INTERVENTO PIÙ
IMPORTANTE …?

10. Ogni FASE TEMATICA è composta da n. 4 domande riguardanti uno SPECIFICO AMBITO
(esempio: domanda 1 – Sociale; domanda 2 – Amministrazione; domanda 3 – Servizi; domanda
4 - Impiantistica)
11. Per ogni domanda è richiesta la selezione di UNA SOLA risposta tra le alternative già presenti,
nel caso il compilatore non dovesse ritrovare la propria è possibile indicarla nel campo
“Specifica la tua risposta” (vedi fig.2)
Figura 2) Struttura delle domande
es. Risposta a)
Coinvolgere persone disabili
In AMBITO SOCIALE
quel è la principale
difficoltà riscontrata?

nelle attività programmate

es. Risposta c)

es. 1) Progettare attività sportive
per soggetti a rischio di
emarginazione sociale

Nessuna di queste..
(Specifica la tua risposta)
es. 2) In questo ambito non
abbiamo difficoltà
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12. Al termine di ogni FASE è presente una domanda di riepilogo, ad esempio per le prime due fasi
“Qual è l’AMBITO più critico...?” per la terza fase “Qual è l’AMBITO più importante...?” (Fig.3)
Figura 3) Algoritmo del questionario

FASI
Tematiche

AMBITI

RISPOSTE

per ogni
fase

per ogni
ambito

Sociale

1) FABBISOGNI

A

Amministrativo

C

Servizi

Nessuna difficoltà
/ Non rilevante

Impiantistica

B

2) SERVIZI
3) POLITICHE

Domanda di riepilogo
per ogni FASE:
Qual è l’AMBITO più
critico/importante?
Selezionare l’ambito per il
quale è stata indicata la
difficoltà/azione più
rilevante.

In questo caso
s’intende esclusa la
risposta “Servizi”

NOTA 3) Si ravvisa per la scelta della risposta “Nessuna di queste”, assicurarsi di inserire nel
campo “Specifica la tua risposta” una alternativa che sia inerente all’Ambito per il quale la
domanda si riferisce, ovvero che non sia presente negli Ambiti successivi.
NOTA 4) Si invita, soprattutto, a non utilizzare questo campo per esprimere commenti critici
per i quali si rimanda al termine del questionario alla domanda “Eventuali commenti e/o
suggerimenti”.
13. Al termine del questionario il compilatore è invitato a fornire il proprio consenso indicando la
l’indirizzo email sul quale ricevere aggiornamenti relativi all’indagine in corso e/o prossime
attività dell’Osservatorio del Sistema Sportivo
Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email al seguente indirizzo:
osservatoriopugliasportiva@gmail.com
Per seguire gli aggiornamenti del progetto e sulle attività
dell’Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale
Visita il nostro sito www.pugliasportiva.it
Seguici sulla nostra pagina social http://www.facebook.com/pugliasportivaconi/
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