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Sondaggi campione

VISIONE COL
APPENDICE

4B
Quest’appendice contiene due sondaggi campione: un sondaggio per una chiesa locale e uno per un
lavoro di ricerca su una zona scelta. Questi sono solo due esempi e possono essere modificati per
corrispondere meglio alle tue esigenze.
SONDAGGIO PER UNA CHIESA LOCALE
A.

PROFILO
1. Nome della chiesa

___________________________________________

2. Denominazione (Confessione) ___________________________________
3. Indirizzo della chiesa / località ____________________________________
4. Dove s’incontra la chiesa: Locali di proprietà ____ Locali in affitto ____
5. Data di fondazione __________ Data di registrazione ___________
6. Nome del pastore/leader della chiesa ______________________ Età______
7. Il pastore/leader ha un altro lavoro? Si ____ No ____
8. Lingua principale parlata nella chiesa _______________ Altre lingue?_______
9. Numero attuale di membri __________
10. Numero medio di frequenza __________
B.

PERSONE
Tenta di organizzare per categorie i membri della chiesa:
Frequentatori
M
F
Età

Credenti
M

Membri
F

M

F

0-10
11-17
18-24
25-30
31-55
55+

Presupposti:
•

Tutti coloro che frequentano non sono credenti e/o membri.

•

Il numero di quelli che frequentano dovrebbe essere maggiore di quello dei credenti e dei
membri.

•

Una persona può frequentare come credente ma non necessariamente essere un membro.

•

I membri devono essere credenti.

•

Il numero dei credenti dovrebbe essere inferiore del numero di frequentatori ma superiore del
numero di membri.

•

Quanti battesimi sono stati fatti nel: 1992 ____, 1993 ____, 1994 ____, 1995 ____, 1996 ____,
1997 ____, 1998 ____, 1999 ____, 2000 ____, 2001 ____, 2002 ____

•

Numero di famiglie (marito e moglie) che frequentano la chiesa ___________
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PROGRAMMI
Controlla tutte le attività offerte dalla chiesa e nota quanti vi partecipano.
Attività
Scuola Domenicale (per gruppi
d’età)
Adorazione
Gruppi giovanili
Gruppi per bambini
Gruppo delle donne
Gruppo degli uomini
Missioni
Evangelizzazione
Addestramento e discepolato
Gruppo di studio biblico in casa
Addestramento per nuovi credenti
Addestramento per leader
Addestramento per insegnanti
Riunione di preghiera
Corale
Ministero nell’esercito
Ministero in una nuova chiesa
Ministero di letteratura
Ministero radio/TV
Ministero in carcere
Ministero rivolto a problemi di
dipendenze da stupefacenti e da
alcol
Ministero negli ospedali
Ministero negli orfanotrofi
Ministero di cura per gli anziani
Ministero di preghiera

La chiesa offre
quest’attività?

Numero di partecipanti
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PIANI
1. Esistono dei piani specifici per il ministero quest’anno? Si ____ No ____
2. In cosa consistono questi piani?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Sono stati avviati piani per l’anno prossimo? Si ____ No ____
4. Quali sono questi piani?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. C’è un gruppo di leader che fa piani per la chiesa? Si ____ No ____
6. La chiesa ha una dichiarazione d’intento? Si ____ No ____
7. La chiesa ha un piano finanziario? Si ____ No ____
8. La chiesa ha un piano per la crescita spirituale dei credenti? Si ____ No ____
9. La chiesa collabora con altre chiese? Si ____ No ____
10. La chiesa collabora con altre denominazioni? Si ____ No ____
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SONDAGGIO DELLA ZONA SCELTA O DEL “CERCHIO”
A.

CHI?
1. Ci sono dei gruppi speciali di persone nel “cerchio d’influenza” della chiesa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. C’è una classe sociale che predomina nel “cerchio”? Si ____ No ____
3. Se “si”, quale?
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

COSA?
•

Quali sono le caratteristiche particolari del “cerchio” della chiesa?
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

•

Quali eventi speciali, feste locali o celebrazioni sono seguite attentamente delle persone nel
“cerchio”?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

•

Quali sono i bisogni più urgenti delle persone nel “cerchio”?
Economici ____ Spirituali ____ Morali ____ Sociali ____ Educativi ____ Culturali ____
Familiari ____ Religiosi ____

•

Che tipi di gruppi religiosi sono presenti nel “cerchio” della chiesa?
Ortodossi ____ #_____
Battisti ____ #_____
Pentecostali ____ #_____
Cattolici ____ #_____
Luterani ____ #_____ Altri Protestanti ____ #_____
Non denominazionali ____ #_____
Musulmani ____ #_____
Gruppi missionari esteri ____ #_____ (nota quali sono questi gruppi ______________
____________________________)

•

La chiesa sta tentando di raggiungere i bisogni della gente? Si ____ No ____
Se “si”, cosa sta facendo di specifico la chiesa per servire i bisogni di coloro che sono nel
“cerchio”?____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________

•

La dichiarazione d’intento della chiesa indica un desiderio di rivolgersi ai bisogni presenti nel
proprio “cerchio” Si ____ No ____

•

Il piano di ministero della chiesa indica un desiderio di svolgere un ministero olistico nel proprio
"cerchio”? Si ____ No ____
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COME?
1. La chiesa si identifica con il proprio “cerchio”? Si ____ No ____
2. Se “si”, in che modo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Se “no” cosa può fare la chiesa per iniziare ad identificarsi con il suo “cerchio”?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Le attività della chiesa sono tali da raggiungere altri nel proprio “cerchio”? Si ____ No ____

5. In che modo la chiesa gestisce i rapporti con altre chiese evangeliche nel suo “cerchio”?
Ha un buon rapporto con tutte _____
Ha un buon rapporto con alcune, ma non con altre _____
Non ha un buon rapporto con nessuna ____
D.

RISORSE
•

Che tipi di risorse sono disponibili alla chiesa dentro il suo proprio “cerchio”?
TV/Radio ____ Letteratura ____ Case editrici ____ Permessi ufficiali per servizi “d’aiuto” ____
Altri gruppi evangelici con i quali collaborare nel ministero (altre chiese locali ____
organizzazioni/agenzie missionarie estere ____ club ____ centri ____ associazioni ____
istituti accademici ____)

•

Con quali gruppi la chiesa collabora attualmente in progetti speciali di ministero?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

•

Sono stati fatti sforzi da parte della chiesa di parlare con altre chiese nel “cerchio” su
raggiungere i perduti nel “cerchio” per Cristo? Si___ No___

•

La leadership della chiesa sarebbe disposta a lavorare con altre chiese ed organizzazioni per
raggiungere tutti nel “cerchio” per Cristo? Si___No___

•

Se “si”, quando cercheranno di portare insieme tutte le “risorse nel cerchio” per parlare
dell’adempimento del Grande Mandato nel loro “cerchio”?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

•

Se "no", perché no?
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

