Questionario di raccolta dati per costruire un

Atlante della Comunicazione Indipendente in Italia 

Questo breve questionario, predisposto e diffuso dalla Campagna CRIS Italia (Communication Rights in the Information Society), mira a raccogliere dati per la una mappatura delle diverse realtà italiane che sono attive in Italia sui temi dell’informazione e della comunicazione.

I dati saranno raccolti e resi pubblici sui sito di CRIS (www.cris-italia.info <http://www.cris-italia.info/>) e utilizzati per realizzare una pubblicazione informativa che contribuisca ad una migliore conoscenza della realtà nazionale e sia un primo passo verso future collaborazioni per un’agenda sociale della comunicazione in Italia.

Vi preghiamo di compilare e far circolare questo questionario,  scaricabile anche sul sito http://www.cris-italia.info.  Il questionario compilato va inviato a:  info@cris-italia.info (oppure via fax al n. 049.8274029, all'attenzione di Claudia Padovani). 



1) Nome organizzazione ____________________________________________

2) Tipo organizzazione: 

 associazione/ONG/comitato
 coalizione/rete/campagna
 media	(testata registrata/non registrata)
 altro __________________________

3) Numero soci/membri/redattori: 
  1-10		   10-25		  25-50		  50-100		  100+

4) Utilizzate mailing list? Se sì, quanti iscritti:  ____________________
(nel caso di piu' mailing list, indicare il numero di iscritti alla principale e/o informativa)

5) Territorio prevalente di riferimento (e diffusione):

 locale
	 regionale
	 nazionale
	 internazionale

6) Diffusione (tiratura e circolazione nel caso di media) ____________________________________

7) Principali settori d'intervento (fino a un massimo di 3):

 diritti di comunicazione/diritti digitali
 privacy
 proprietà intellettuale
digital divide / cooperazione
libertà di stampa
e-government/e-democracy
diversità culturale / multiculturalità nei media
informazione indipendente/community media
media education / consumo critico dell'informazione
media watch/osservatorio media
problematiche legate al lavoro nella società dell'informazione
altro (specificare): _________________________________


8) Mission (quali sono le finalità e gli ogruppo/organizzazione):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


9) Iniziative dell'ultimo anno e in cantiere per il 2005 (indicare se state organizzando iniziative, eventi, attività per il 2005, sui temi di informazione e comunicazione, le date e il luogo, ecc.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


10) Dati per referenza:

Responsabile organizzazione: ______________________________________

Persona da contattare ____________________________________________

Email __________________________________________________________

Sito internet _____________________________________________________

Sede (Indirizzo, Città) _____________________________________________

Telefono/Fax ___________________________________________________



11) Siete interessati a partecipare alla costruzione di una rete di informazione nazionale, per lo scambio delle informazioni e l’aggiornamento sulle iniziative rilevanti?			

				  SI					  NO


12) Indicate le 3 organizzazioni/persone (ed eventuali organizzazioni di riferimento) che ritenete siano le più attive/importanti per i diritti di comunicazione in Italia (Nome, sito web)

A) _____________________________________________________________
B) _____________________________________________________________
C) _____________________________________________________________

13) Indicate le 3 organizzazioni che si occupano di informazione/comunicazione con cui collaborate più da vicinodi frequente (Nome, sito web, referente)

A) _____________________________________________________________
B) _____________________________________________________________
C) _____________________________________________________________


14) Ulteriori commentio suggerimenti sono graditi









I dati raccolti saranno trattati secondo la normativa vigente sulla privacy. Alcuni dati saranno utilizzati per completare la mappatura realizzata attraverso la raccolta dei questionari con un'analisi di rete della realta' italiana. Grazie per la collaborazione.

Per maggiori informazioni: info@cris-italia.info


