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Questionario per Gruppi di credenti omosessuali 
(anno 2009) 

 
 

Nota informativa: la presente ricerca è promossa dai volontari del progetto Gionata. Il 

questionario è anonimo e i risultati saranno disponibili solo in forma aggregata per 
ulteriori ricerche, tesi di laurea, convegni e conferenze sul tema fede e omosessualità. 

I risultati saranno pubblicati sul sito Gionata.org.  
 

Si prega di compilare per intero le voci sottostanti (quando richiesto) e di porre una X 

nelle caselle. 
Il tempo di compilazione previsto è di 20 minuti. Per maggiori info contattare 

gionatanews@gmail.com 
 

 

 

Nome del gruppo: ________________ 
 

Località: ______________ 

 
Anno di costituzione (se conosciuto) : _______________ 

 
Forma associativa (crocettare): 

 

Gruppo informale  

Associazione con statuto  

Fondazione  

ONLUS  

Altro  
 

 

Scopo del gruppo (crocettare): 
 

Pregare insieme  

Andare a messa insieme  

Scambio di storie ed esperienze  

Fare amicizia  

Offrire un servizio di accoglienza  

Riflettere su fede e omosessualità  

Collaborare come gruppo con la parrocchia, 
la diocesi o altre entità ecclesiali 

 

Fare attivismo per la lotta all’omofobia nella 

Chiesa (veglie e altre iniziative) 

 

Coordinarsi attivamente con il movimento 

LGBT 

 

Altro (specificare)  
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In che cosa consiste l’adesione al gruppo? 

 

Versamento della quota 
d’iscrizione 

 

Abbonamento a un bollettino  

Iscrizione a una mailing list  

Semplice partecipazione alle 

attività 

 

Altro (specificare)  
 

 

In base alla modalità di adesione, quante persone hanno aderito al gruppo nel 
2009? __________ 

 
Quante persone partecipavano in media alle attività del gruppo per l’anno: 

 

Anni ‘80 Anni ‘90 Primi anni 2000 

   
 

 
Numero di uomini-donne (anno 2009): 

 

uomini  

donne  

totale  
 

 
Sono previste attività specifiche per le donne? Se sì, quali? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Aderenti per classi d’età (anno 2009): 

 

<25 anni  

25-35 anni  

36-45 anni  

46-55 anni  

56-70 anni  

>70 anni  

totale  
 

 

Sono previste attività specifiche per gli aderenti più giovani? Se sì quali? 
_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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Quante persone interessate hanno contattato il gruppo nel 2009? ________ 
 

Di queste, quante hanno iniziato a partecipare effettivamente alle attività? 

__________  
 

 
Quali attività di informazione sono attuate per far conoscere l’esistenza del 

gruppo (crocettare)? 
 

Sito internet del gruppo  

Altra informazione su internet 
(Gionata, ecc.) 

 

Volantini in parrocchia  

Volantini a ritiri spirituali  

Inserzioni o articoli su stampa locale  

Passaparola  

Altro (specificare)  
 

 

Alle attività del gruppo partecipano sacerdoti, pastori, religiosi o religiose 
(crocettare)?  

 

No, le attività sono organizzate dagli aderenti e non abbiamo contatti 
con sacerdoti, pastori, religiose o religiose 

 

Alle attività partecipano spesso e attivamente uno o più sacerdoti (o 
pastori, religiosi, religiose) a titolo personale 

 

Alle attività partecipano occasionalmente uno o più sacerdoti (o 

pastori, religiosi, religiose) a titolo personale 

 

Le attività sono osservate, seguite o dirette da uno o più sacerdoti (o 

pastore, religioso, religiosa) delegati dal vescovo locale o da altra 
autorità ecclesiastica 

 

 

 

Confessione a cui appartengono gli aderenti (anno 2009): 
 

Cattolici  

Cristiani protestanti di una denominazione storica (Valdesi, Metodisti, 
Battisti, Luterani, Calvinisti, ecc.) 

 

Cristiani protestanti di una denominazione evangelicale  

Veterocattolici, anglicani, episcopaliani  

Ortodossi  

Cristiani che non si riconoscono in nessuna chiesa  

Appartenti ad altre religioni monoteiste (Islam, Ebraismo)  

Cultori di altre religioni tradizionali  

Cultori di nuove religioni  

Atei e agnostici  

Totale aderenti  
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Per gli aderenti cattolici, indicare se: 
 

cattolici non praticanti  

cattolici praticanti legati alle parrocchie  

cattolici praticanti legati ai movimenti  

cattolici praticanti legati al dissenso  

altri cattolici praticanti  

totale  
 

 

Alle attività del gruppo partecipano anche persone eterosessuali? __________ 
 

Se sì, indicare quante (mediamente) _____________ 
 

 

Numero di incontri ogni mese (2009): __________ 
 

 
Numero di incontri ordinari ogni anno (2009): __________ 

 
Numero di incontri speciali per anno (es. ritiri spirituali): _________ 

 
 

 
 

 
Attività con altri gruppi cristiani LGBT (se sì indicare quali): 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 
Attività con altri gruppi cristiani (es. Noi Siamo Chiesa) (se sì indicare quali): 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

Attività con altri gruppi LGBT (es. Arcigay) (se sì indicare quali): 
 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Esiste un comitato direttivo o un gruppo di coordinamento (se sì, indicare da 

quante persone è composto): _______________ 

 
Se esiste un comitato direttivo o un gruppo di coordinamento, c’è la presenza 

di almeno una donna? (SI/NO): ________ 
 

 
Principale attività attuata o da attuare nel 2009: 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 
 

 

GRAZIE PER LA DISPONIBILITA’ 
 

I volontari e le volontarie del progetto Gionata 
 

visitate il nostro sito: www.gionata.org 


