


La Gazza al 15/01/22: 260 soci

- 149 residenti a Borno

- 111 non residenti a Borno

Questionario: 124 risposte 

82 soci (31,54% dei soci)

- 18 residenti a Borno (12,08% dei soci residenti)

- 64 non residenti (57,66% dei soci non residenti)







• Ho deciso di associarmi per..

- partecipare a/sostenere eventi/progetti: 

«Per sostenere un lavoro eccellente»; «Per ripagare 
parzialmente la gratuità di tutti gli eventi proposti»

- curiosità, interesse
- contribuire alla crescita culturale di Borno: 

«Perché la gazza aumenta il valore del paese con attività 
interessanti» 

- essere informato su eventi e iniziative

- ricevere il periodico

- conoscere meglio Borno

- affetto per Borno, per sentirmi parte della comunità:
«Amo avere un legame con la vita di Borno, in cui ho da 
anni la seconda casa»



• Ho deciso di non associarmi perché…

- è socio un mio familiare

- non ci ho mai pensato

- non so cosa fate

- sensazione di un vincolo

«Per contribuire alla vita di un circolo culturale 
prezioso per Borno»

«Perché non è la solita rivista»

«Non ho mai pensato di abbonarmi»





• Perché si svolgono sempre in periodi poco felici per i non 
residenti (organizzarle anche online?)

• Non ho ricevuto la convocazione

• «Perché non mi sembra ci sia la volontà di aprire ai soci e di 
accogliere richieste e idee»; «Ritengo ininfluente il mio 
contributo»; «Non ho pensato di essere d'aiuto con la mia 
presenza»

• Non vengono resi noti né lo statuto, né i verbali, né il bilancio

• Per mancanza di tempo/per altri impegni

• Non sono interessato a partecipare





• Potrebbe/dovrebbe essere aumentata

• «Mi piacerebbe che ci fosse più chiarezza su come vengono 
utilizzati i soldi delle quote (es. pubblicando il bilancio sul 
giornalino)»

«Perché non si capisce a cosa sia destinata la quota...»

• «Perché non a tutti viene richiesta la stessa quota e il 
tesseramento non sempre viene registrato»

«Mi farebbe piacere comunque che fosse una quota uguale 
per tutti (anche i residenti!)»

Dalla domanda 18: «10 euro come tassa associativa non è molto»





• Ok; buona; ottima (60 risposte)

«Efficace per fasce d’età alte»

• Non sufficiente; da migliorare; poca comunicazione sia tra i 
soci che verso l’esterno (29 risposte) 

• Non so (6 risposte)

«Non conosco tali modalità. Solo il periodico»

«Non ho un'opinione precisa perché non uso molto i 
social»



• Non sufficiente; da migliorare; poca comunicazione sia tra i 
soci che verso l’esterno (29 risposte) 

- Aumentare la presenza sui social networks e migliorare il sito

- Inviare newsletter a scadenze regolari con informazioni sulle 
decisioni e sui progetti dell’associazione

- Creare più momenti di interazione fra i soci

- Comunicare ai soci cosa viene deciso e discusso durante le 
assemblee/riunioni del Consiglio direttivo

- Organizzare eventi in sinergia con altre associazioni della Valle





• Storia del paese e della Valle; attualità

• Informazioni sulla vita associativa della Gazza

• «Vorrei leggere articoli meno "personali" e più culturali»;  
«Meno articoli incentrati sulle vicende personali degli autori»

• «Questioni montanare»; natura

• «Ricette di cucina locale»

• «Articoli scritti da bimbi e ragazzi»

• «Turismo e turisti in generale»

• «Attività sociali e culturali anche fatte in rete con altri enti o 
associazioni della media Valcamonica, progetti green, 
università della montagna, progettazione partecipata»

• Arte, archeologia, lingue straniere, medicina



• «Senz’altro il formato. Lo vorrei diverso dai soliti giornalini tipo 
parrocchiali. Più giovane e se occorresse anche meno patinato»

• «Formato più semplice, ecosostenibile e meno costoso: ancora 
meglio sarebbe non stamparlo ma inviarlo (non solo ai soci!) per 
posta elettronica e attraverso i social»





• Lo apprezzerei perché:

- si potrebbe curare meglio la qualità

- meno dispendio di energie, da usare per altro (es. eventi)

- «Perché 10 euro come tassa associativa non è molto»

• Non lo apprezzerei perché:

- sarebbe troppa la distanza fra un numero e l’altro

- le notizie non sarebbero più «fresche»

- il rapporto fra soci e associazione sarebbe troppo 
diradato

- «Mi piacerebbe un mensile»



«Al momento il periodico è l'unico strumento con cui la 

Gazza comunica con l'esterno (e anche con gli associati). 

Una riduzione a 3 numeri può essere presa in 

considerazione solo a fronte dell'introduzione di una 

newsletter o altri canali di comunicazione integrativi che 

vadano ad aggiungersi»





• Punto di vista dei turisti

• Recensioni di libri

• Esperienze e aneddoti della vita a Borno e non

• Arte, fotografia, musica

• Sport

• Natura

• Sezione con domande&risposte, commenti

• Attualità

«Più che altro mi piacerebbe che i giovani scrivessero 
sulla Gazza, anche se raggiungere questo target di età 
è difficilissimo (preadolescenti/adolescenti). Mi 
piacerebbe che la Gazza diventasse uno spazio di 
scrittura anche per loro»





• Corsi/eventi in ogni stagione, anche per i residenti

• Corsi/eventi per tutte le età, anche per bambini e giovani

• Cinema all’aperto, concerti, cabaret, spettacoli

• Mostre, incontri con autori

• Serate astronomiche

• Promozione della lettura per bambini

• Corsi di ricamo/pittura/fotografia/cucina/lingue straniere

• Sport, camminate (anche storico-archeologiche)

• Cura del territorio, eventi legati alle tradizioni locali







• Scrittura articoli, redazione e distribuzione periodico

• Aiuto nell’ideazione, organizzazione, sponsorizzazione eventi

es: eventi sportivi, mostre, attività ludiche per ragazzi, …

• «Avere uno spazio dove poter far parlare direttamente le 
persone...una conversazione live 3.0»

«[…] attiva collaborazione tra le realtà bornesi e direi 
anche della valle […]»

«Avete mai pensato di iscrivere la Gazza come 
associazione che può ricevere contributi per 
detrazioni?»

«Sarebbe opportuno un maggior coinvolgimento dei 
turisti»



Grazie per l'attenzione!! 

…apriamo un breve dialogo…


