
Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

RESOCONTO QUESTIONARIO  somministato in data 2 maggio 2012

Totale questionari compilati: 23

1 Nel corso della stagione ho frequentato l’associazione:
Saltuariamente: 4
Spesso: 12
Sempre: 7

2 Il mercoledì in associazione é per me (risultano anche risposte multiple):
Passatempo: 1
Opportunità di stare con altr* gay/lesbiche: 9
Confrontarmi ed imparare sempre qualcosa di nuovo: 18

3 Le serate che io preferisco sono (risultano anche risposte multiple):
Intrattenimento: 10 (di cui uno anonimo con specificato “giochi divertimento”)
Approfondimento: 14
Con Ospiti: 9

4 Cosa potrebbe offrire in più la associazione il prossimo anno?
“Va già ok così secondo il mio parere” 
“Basta così” 
“Più donne”
“Teatro”
“Concerti e teatro GLBT” 
“Attività rivolte al mondo gay vicentino, impegno civile” 
“Affrontare ancora i temi legati ai diritti, al superamento delle discriminazioni, all’inclusione” 
“Confronto con altre Associazioni simili” 
“Attività di interventi più incisivi nell’ambito sociale” 
“Essendo che frequento l’associaz da poco tempo, aspetterei un po’ per esprimere le mie idee, perchè vorrei vedere 
meglio come girano le cose” 
“Oltre alla serata del mercoledì qualche festa in più o pizzata in compagnia” 
“Divertimento e un po’ più di serate pizza e gite. Propongo gite in montagna e al mare” 
“Più promozione sul territorio e provincia” 
“Organizzare altre serate in locali pubblici, organizzare vacanze e gite” 
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“Qualche gita assieme” 
“Eventi mondani, raccolta fondi con il Lions” 
“Visite guidate” 
“Offrire momenti di aggregazione tipo pizze, gite tra i soci” 

5 Come valuto il gruppo creatosi in DELOS da 1 a 10 
dove 1 =  Elitario e chiuso e 10 =  Aperto ed accogliente
La media è 8,2. I voti sono tutti alti tranne un “1”.

6 Quali sono le differenze che ho notato tra la vecchia associazione e DELOS?
“Maggior partecipazione”
“DELOS è più dinamica, allegra e sa unire le persone” 
“Più tranquillo, meno tensioni, più persone impegnate nell’organizzazione” 
“Più partecipazione”
“Più costanza e più sorrisi, più entusiasmo” 
“Aletheia era più una costruzione di Delos per i diritti unioni civili, però la preferivo di più in quanto più genuina” 
“Il nome e il direttivo” 
“Maggior presa sui soci e dinamicità” 
“La gente” 
“Non lo so” 10 persone
“Nessuna” 2 persone

7 Mi andrebbe in futuro di poter organizzare una serata sul tema: 
“Porta il tuo etero preferito” 
“Storia dei movimenti gay” 
“Qualcosa di fashion” 
“Religion, beast, black & white, XXL” 
“Psicologia”
“Arte e omosessualità / Anzianità per omosessuali” 
“Arte GLBTQE / Gender bender” 
“Gender troubles – identità sessuale dal femminismo ai gay and lesbian studies” 
“Temi che trattino di diritti umani nel mondo LGBT” 
“Cosa ci dice la ricerca sul mondo GLBT”
“Ballo e musiche caraibiche, salsa e merengue”
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8 Mi andrebbe di poter contribuire attivamente alla organizzazione della associazione aiutando il direttivo
SI: 15
Forse: 5
No: 4

9 Quali temi vorrei fossero trattati il prossimo anno? In quale modo?
“Continuare con il trend intrapreso senza preclusioni” 
“Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, HIV punto della situazione” 
“HIV” 
“Anche di spiritualità / temi esistenziali/ affettivi” 
“L’amore dei gay / Della droga” 
“Cosa vogliono le lesbiche?” 
“IIntegrazione/ Auto discriminazione” 
“Malattie sessualmente trasmissibili / gruppo scuola / gruppo giovani dedicato al sabato” 
“Politica, diritti civili, incontri con politici competenti, avvocati e giuristi” 
“La vita in due, relazioni interpersonali della vita di coppie gay e città tolleranti coi gay” 
“Lotta al bullismo omofobico specie nelle scuole” 
“Divertente, i temi di ora sono ok, più temi GLBT” 
“Terza età per gay e lesbiche: quale futuro?” 
“Bella la collaborazione con altre associazioni” 
“I temi di quest’anno mi sono piaciuti e mi piacerebbe vederli approfonditi ancora. Si potrebbe aggiungere qualcosa 
sui diritti, la discriminazione, il bullismo” 
“HIV, nuove famiglie e legislazione” 

10 Altre considerazioni/suggerimenti:
“Ci vogliono a mio avviso delle serate pubbliche organizzate in altri spazi. Ci vorrebbe un pride vicentino”
“Mi piacerebbe si organizzassero gite magari domenicali al lago, mare, montagna...” 
“Qualche serata film in più e considerare qualche film a tematica lesbo visto le voci sentite” 
“Continuare la collaborazione con Arciragazzi e Associazioni simili”
“Dovremmo cercare di coinvolgere di più tutti i soci” 
“Incontri con ospiti significativi”
“Tagliare certi rami secchi e rompipalle”
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