
QUESTIONARIO PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI SOCI

COGNOME E NOME 

Email     Tel. 

COMUNE DI RESIDENZA  

DATA DI NASCITA  SESSO       

1. Quali aspetti di MAG Firenze ti appassionano o ti coinvolgono maggiormente?
(selezionare una o più voci)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qual è la tua partecipazione a MAG Firenze?

 
 
 

3. In quali momenti/occasioni partecipi o hai partecipato in passato alla vita di MAG 
Firenze? (selezionare una o più voci)

 

 

 

 

 

 

a. Centralità della persona nel mondo della finanza

M F

b. Mutuo aiuto e condivisione delle conoscenze

c. Importanza delle relazioni e della convivialità

d. Applicazione del tasso zero

e. Redistribuzione del denaro

f. Autogestione del denaro

g. Rapporti di prossimità e reciprocità tra i soci

h. Obiezione bancaria

a. Gruppo del mercoledì

b. Assemblee dei soci

c. Istruttorie

d. Nodi territoriali

e. Realtà di microcredito

f. Incontri dell’Associazione Verso MAG Firenze

saltuaria
frequente
costante

i. Altro (specificare):

nulla

Ripristina



 

 

 

4. Quali sono le cose che ti piace fare? ...
Qui di seguito trovi un elenco, NON ESAUSTIVO, di attitudini, competenze o interessi che anche tu  
potresti mettere a disposizione per sostenere il lavoro di MAG Firenze. 

 

  

 

Specificare meglio o inserire altro:

5. E in che modo metteresti le tue competenze a disposizione della vita di MAG 
Firenze?
Qui di seguito trovi un elenco, NON ESAUSTIVO, delle attività con cui potresti anche tu sostenere il  
lavoro di MAG Firenze. Ti invitiamo ad esprimerti liberamente rispetto a quello che pensi di poter fare 
e quindi a compilare anche il form in corrispondenza della casella “Altro”.

 
(ad es. quando un particolare prestito ricade in un ambito tematico di tuo interesse 
o quando si tratta di un prestito relativo al territorio in cui vivi)

 

  
mutualistica

g. Eventi/feste

h. Lettura Newsletter e/o Sito web

i. Altro (specificare):

partecipando alle istruttorie dei prestiti 

accompagnando con la relazione uno o più prestiti erogati

contribuendo alla redazione della newsletter e/o all’aggiornamento del sito web

contribuendo alla realizzazione di feste ed eventi sulla finanza critica e

economia

ambiente, economia circolare

agricoltura

amministrazione

rapporti con enti e associazioni

cucina

edilizia, efficienza energetica

attività commerciali

competenze legali

comunicazione

salute / assistenza

spettacolo / cinema

organizzazione eventi solidali capacità relazionali / educative

letteratura

arte / musica

competenze tecniche informatica



tuo territorio 

 
(contabilità, bilancio, altri adempimenti)

 

(es: autogestione, contabilità, facilitazione, metodo del consenso)

 

6. Con quale frequenza potresti dedicare del tempo alla vita di MAG Firenze?

 
 

 
 

7. Qualora pensi di non poter dare il tuo contributo alla vita di MAG Firenze, che cosa 
rende difficile la tua partecipazione?

8. Vuoi darci qualche idea o suggerimento su come aumentare la partecipazione dei 
soci alla vita di MAG Firenze?

partecipando all'attivtà dei nodi territoriali e/o delle realtà di microcredito del

Altro:

settimanalmente
mensilmente
occasionalmente
mai

proponendoti per corsi di formazione

contribuendo alle attività amministrative

contribuendo all’uso o allo sviluppo di strumenti informatici



OCCUPAZIONE 

 
 
 

TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA
(se pensionato/a, aggiungere comunque attività svolta in precedenza)

GRAZIE per la tua partecipazione!

Informativa
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà  in  possesso,  ai  fini  della  tutela  delle  persone  e  altri  soggetti  in  materia  di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. i dati forniti verranno utilizzati al solo scopo di favorire la partecipazione attiva alle 

attività della Cooperativa MAG Firenze e dell’associazione Verso MAG Firenze
2. le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo di 

un foglio elettronico o simili su pc o su cloud sicuro ad accesso riservato
3. il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo
4. i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione

Dai il tuo consenso all’uso dei dati per gli scopi sopra indicati?
 

 

Ora, se hai dato il tuo consenso, salva il questionario con i dati inseriti e spediscilo in 
allegato all’indirizzo mail questionario@magfirenze.it
A presto!

MAG Firenze

pensionato/a

studente/ssa
occupato/a
disoccupato/a

NO
SI

mailto:questionario@magfirenze.it
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