
 
 

Cara lettrice/Caro lettore, in un’ottica di miglioramento della nostra offerta culturale, ti 
chiediamo gentilmente di rispondere ad alcune domande. Grazie per la collaborazione! 

 

1) Fascia d’età: 

 

□ Meno di 26 anni □ Fra 26 e 40 anni □ Fra 40 e 60 anni □ Più di 60 anni 

 

2) Titolo di studio: 

 

□ Licenza elementare □ Licenza media o di 

avviamento 

professionale 

□ Diploma di scuola 

media superiore 

□ Diploma di laurea / 

Laurea / dottorato 

post laurea 

 

3) Dove sei residente? 

 

□ Monfalcone □ Provincia di Gorizia □ Altro 

 

4) Sei iscritto alla Biblioteca di Monfalcone o ad una delle biblioteche del Sistema 

Bibliotecario BiblioGO? 

 

□ Sì □ No 

 

 

5) A quale/i appuntamento/i della rassegna “Un’etica p er il futuro” hai partecipato? 

(sono possibili più risposte) 

 

□ “Cuori pensanti” di Laura Boella 

□ “Società aperta” di Giovanni Leghissa, Alberto Felice De Toni, Mauro Barberis 

□ “Molti. Discorsi sulle identità plurime” di Giovanni Boniolo 

□ “Verso un’etica minima” di Pier Aldo Rovatti 

□ “L’amicizia” di Pietro Del Soldà 

 

 

 



6) Complessivamente come valuti la rassegna “Un’eti ca per il futuro”? 

 

□  Insufficiente □  Discreta □ Buona □ Eccellente 

 

7) Come sei venuto a conoscenza della rassegna? 

 

□  Depliant o 

locandina 

□ Sito internet  

della Biblioteca 

□ Catalogo del 

Sistema bibliotecario 

□  Giornali 

    

□  Facebook □  Instagram □  Passaparola  

  

□  Altro (specificare): _____________________________________________ 

  

8) Le ultime due edizioni di “Un’etica per il futur o” si sono tenute in Teatro anziché 

nella sala conferenze della Biblioteca. Sei soddisf atto di questa scelta? 

 

□  Insoddisfatto □  Indifferente □ Soddisfatto □ Molto soddisfatto 

 

 
9) Quale delle seguenti fasce orarie preferiresti per le prossime rassegne?  (scegliere 

al massimo due risposte) 
 

□ Infrasettimanale (da lunedì a giovedì) alle 18.00 

□ Infrasettimanale (da lunedì a giovedì) alle 20.30  

□ Venerdì sera alle 18.00 

□ Venerdì sera alle 20.30 

□ Sabato sera alle 18.00           

□ Domenica mattina alle 10.30 

□ Altro (per favore, specificare): ________________________ 

 
 
10) Come potremmo migliorare?  (si prega di scrivere in stampatello): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


