Roma, 18 gennaio 2016
Circolare n. 1137/16

 Alle Sale della Comunità
 Ai Delegati regionali
 Ai SAS
LORO SEDI

Come anticipato con ns. del 23 dicembre u.s., sta per partire la prima fase della Ricerca
sociologica dal titolo “LE SALE DELLA COMUNITÀ: SCENARI E PROSPETTIVE”.
Le Sale della Comunità sono da sempre un presidio culturale, sociale e pastorale di grande
rilevanza. Per far conoscere la ricchezza dei servizi offerti dalle Sale ai territori e alle comunità
ecclesiali, l'ACEC promuove una nuova ricerca sulle Sale della Comunità: sulle loro attività, su chi
vi lavora, sul loro pubblico.
Vi chiediamo di contribuire a questo importante sforzo collettivo di valorizzazione delle
Sale della Comunità, compilando un questionario elaborato dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Si accede al questionario attraverso DUE LINK:
https://it.surveymonkey.com/r/AcecRicercaGestore
Questo PRIMO LINK è rivolto al Gestore della Sala (la persona che coordina le attività della Sala e
le persone che vi collaborano).
La compilazione è molto semplice e richiede un quarto d’ora circa. Se per qualsiasi motivo siete
costretti a sospendere la compilazione, potete riprenderla successivamente (senza perdere le
risposte già date) semplicemente attivando di nuovo il link dallo stesso computer o dispositivo
utilizzato inizialmente.
https://it.surveymonkey.com/r/AcecRicercaParroco
Questo SECONDO LINK è destinato al Parroco o al Sacerdote che fa da Amministratore
Parrocchiale.
La compilazione di questo secondo questionario richiede al massimo 5 minuti. È di grande
importanza coinvolgere il Parroco, anche per sottolineare la rilevanza della Sala della Comunità e
del Vostro lavoro per la Chiesa e per il suo sforzo di evangelizzazione.
I suddetti link saranno attivati dal 19 gennaio e Vi saremmo grati se poteste rispondere a
questo breve questionario entro l’8 febbraio 2016.
Per qualsiasi problema tecnico o dubbio emersi in fase di compilazione, potete contattare il
servizio di supporto al seguente indirizzo mail: ricerca@acec.it
Come per le precedenti edizioni, anche i risultati di questa ricerca saranno pubblicati
all’interno della collana studiata su misura della Sala della Comunità.
Nel ringraziarVi per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti
_________________________
Il Presidente
Don Adriano Bianchi

_________________________
Il Segretario Generale
Francesco Giraldo
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