
 

FAQ: risposte alle domande più ricorrenti sul sondaggio nazionale sulle 
società sportive 
 

A cosa serve un’indagine sulle società sportive? 

La politica e la pianificazione dello sport dipendono da cifre affidabili e attuali relative alle 
società sportive svizzere. Cifre, queste, che ricoprono un’importanza fondamentale per il 
futuro sostegno allo sport societario elvetico, ad esempio per quanto riguarda la messa a 
disposizione di impianti sportivi a prezzi vantaggiosi, la ripartizione di fondi o il 
consolidamento del lavoro di volontariato. L’obiettivo dello studio è di mostrare quali sono 
le prestazioni che le società sportive forniscono alla collettività. Non vogliamo condurre 
semplicemente una ricerca sulle società, ma piuttosto farne una per le società. Per poter 
individuare quali siano gli ambiti che necessitano di un maggior sostegno o di aiuti più mirati 
dobbiamo sapere dove risiedono i problemi.  

 

Perché questa inchiesta viene condotta proprio ora? 

L’inchiesta nazionale sulle società sportive ha luogo ogni sei anni. L’ultima volta è stata 
condotta all’inizio del 2016. Quest’anno, a causa della pandemia di Covid-19, è stata rinviata 
di alcuni mesi. È cruciale per noi sapere come la vostra società sportiva abbia superato il 
periodo del coronavirus, quali siano state per voi le conseguenze delle varie misure e cosa si 
potrebbe fare per sostenervi ancora meglio.  

 

Chi si cela dietro questo sondaggio? 

L’inchiesta è condotta dall’Osservatorio svizzero dello sport (v. www.sportobs.ch) su incarico 
di Swiss Olympic e dell’Ufficio federale dello sport. Questo studio è anche integrato in una 
rete di ricerca internazionale, con strette collaborazioni con l’Università di Berna e la Scuola 
superiore per lo Sport di Colonia. L’inchiesta riceve inoltre il sostegno delle federazioni 
specializzate nazionali e di vari Cantoni. 

 

Quali benefici trarremo io personalmente e la mia società da questo sondaggio? 

Le prestazioni di sostegno che saranno richieste, pianificate e messe in pratica grazie ai dati 
rilevati saranno utili anche alla vostra società. Potete stampare il questionario da voi 
compilato cosicché quando fra un anno circa vi spediremo i risultati del sondaggio potrete 
paragonare la situazione della vostra società con quella delle altre. Dove vi trovate? Quali 
sono i vostri punti forti e i vostri punti deboli? Fare questo punto della situazione vi aiuterà a 
pianificare meglio il futuro.  

 

Perché sono stato scelto proprio io? 

Il sondaggio si rivolge a tutte le società sportive svizzere. Le federazioni sportive ci hanno 
fornito i vostri indirizzi e-mail. Si tratta di un’inchiesta completa su tutte le società sportive 
svizzere. 

http://www.sportobs.ch/


 

Chi deve compilare il questionario all’interno della nostra società? 

Lei è la nostra persona di riferimento per l’indagine sulle società sportive. Per alcune 
domande può rivolgersi ad altri membri della direzione o compilare il questionario insieme a 
loro. Al sito www.sportobs.ch può scaricare e stampare un esemplare del questionario. La 
preghiamo comunque di effettuare la compilazione esclusivamente on line. Se la sua società 
sportiva dovesse far parte di diverse federazioni e se ci fossero più persone di contatto nella 
sua società è possibile che abbia ricevuto varie volte il link per accedere all’indagine. In 
questo caso, naturalmente, la invitiamo a compilare un solo questionario.  

 

Faccio parte di diverse società sportive. Per quale di queste devo compilare il questionario? 

Lei ci è stato segnalato come responsabile di una società da una federazione sportiva. La 
invitiamo a compilare il questionario per la società di cui è responsabile, rispettivamente di 
cui fa parte della direzione.  

 

Sono responsabile di una federazione o di una sezione o di un altro ente sportivo. Devo 
compilare comunque il questionario?  

Il presente sondaggio si rivolge principalmente alle società. Tuttavia può compilare il 
questionario anche riferendo le domande alla sua organizzazione.  

 

Che ne sarà del mio indirizzo quando avrò compilato il questionario? 

Il suo indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l’indagine sulle società. Al termine 
del rilevamento dei dati tutti gli indirizzi saranno cancellati. Se desiderasse ricevere un 
riassunto dei risultati, alla fine del questionario dovrà indicare nuovamente il suo indirizzo di 
posta elettronica. Questo tuttavia sarà utilizzato unicamente per l’invio della sintesi 
dopodiché sarà immediatamente cancellato. Le segnaliamo inoltre che il suo indirizzo e-mail 
non sarà né memorizzato né comunicato a terzi.  

 

D’ora in poi sarò interrogato ogni anno? 

Assolutamente no! L’ultimo sondaggio sulle società sportive risale al 2016. Il prossimo è 
previsto nel 2028.  

 

Perché i volontari sono sommersi dalle scartoffie e ci sono così tanti questionari e formulari?  

Stiamo cercando di coordinare le varie esigenze delle federazioni e dei servizi statali 
(Confederazione, cantoni, comuni) in modo tale che in tutta la Svizzera in futuro sia condotta 
una sola indagine nazionale sulle società sportive e che soltanto ogni sei anni lei debba 
compilare un questionario. 

 

 

 



 

Perché il questionario è così lungo? 

Il questionario è diventato più lungo ed esigente perché abbiamo riunito i vari problemi e 
domande in un’unica indagine. Cercando di condensare il maggior numero di domande ed 
esigenze in un solo questionario dimostriamo un elevato interesse nei confronti delle sue 
risposte.  

 

In che modo devo compilare il questionario? 

Rispondere alle domande è semplice. Basta apporre una crocetta accanto alle affermazioni 
oppure inserire delle cifre o delle parole nei posti indicati. Nel caso in cui non potesse 
rispondere esattamente ad una domanda per mancanza di informazioni la preghiamo di 
procedere ad una stima.  

 

Che ne sarà delle informazioni da me fornite? 

Le sue risposte saranno trattate in modo strettamente confidenziale conformemente alle 
disposizioni sulla protezione dei dati. Le informazioni saranno valutate soltanto come 
risultati globali e presentate in modo tale da impedire qualsiasi tipo di riferimento alle 
società sportive partecipanti.  

 

Sono obbligato a compilare il formulario? 

Lei può anche rifiutarsi di partecipare al sondaggio. Ciononostante le saremmo molto grati se 
potesse prendersi un po’ di tempo per compilare il questionario. In questo modo i dati 
saranno veramente rappresentativi e lei contribuirà a sostenere la ricerca e lo sport 
societario svizzero.  

 

Cosa devo fare quando mi trovo davanti ad una domanda alla quale non riesco a rispondere? 

Un questionario unificato e standardizzato è in grado di soddisfare solo in misura limitata la 
grande varietà e le differenze esistenti fra le società sportive. Può succedere che alcune 
domande non interessino la sua società, in questo caso la invitiamo a lasciarle senza risposta 
o al massimo ad apporre una crocetta all’indicazione “non lo so”. In ogni caso, dovrà spedirci 
il questionario anche se non è riuscito a compilarlo integralmente.  

 

In che modo sarò informato dei risultati del sondaggio? 

Nella parte conclusiva del questionario può indicare se desidera ricevere un riassunto delle 
conclusioni, che noi le spediremo sotto forma di documento pdf. Nei prossimi mesi saranno 
redatti diversi rapporti (anche relativi a determinate regioni e discipline sportive), che 
saranno accessibili a tutti e scaricabili gratuitamente dal sito www.sportobs.ch  

 

La ringraziamo calorosamente per la sua collaborazione! 

 

http://www.sportobs.ch/

