
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO  
La preghiamo di compilare il presente questionario, barrandone le caselle: 

ci aiuterà, così, a capire se possiamo migliorare la nostra assistenza.  
Se vuole, può tralasciare di apporre la Sua firma! 
 

 

 

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA KEMPTEN 

Lessingstr. 37 - 87435  Kempten 
Tel. 0831-24930 -  Fax: 0831-5120987 -  ital.mission.kempten@bistum-augsburg.de 

http://www.aclibaviera.altervista.org/MISSIONE.KE/MISSIONE.KE.htm 
Orari d’ufficio: da lunedì a giovedì, dalle 8:00 alle 11:30. 

 

      Frequenta le celebrazioni liturgiche? (S Messa prefestiva, ogni sabato alle 17:30) 

      sempre o quasi sempre     saltuariamente      solo due o tre volte l’anno    mai 

     Suggerimenti ……………………………………..……..………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………..………………………………….……………… 
     Partecipa alle feste e ai  momenti aggregativi (Feste di Natale, di Carnevale, della Mamma...) 

  sì a tutti        solo ad alcuni        mai 

     Suggerimenti …………………………………………..………………….……………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………..………………………………….……………… 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
UFFICIO PATRONATO ACLI KEMPTEN  

ACLI/KAB - Freudental 5b - 87435 Kempten 
Tel.: 0831-540685767/5122740  -  089-554876  - Fax: 089-554877-  Acli.ke@gmx.de 

www.aclibaviera.altervista.org  http://www.patronato.acli.it/trova-la-sede/ 
Orari di ricevimento: Consulenza, il primo venerdì del mese, dalle 17:00 alle 18:00, 

      il terzo venerdì del mese, Assistenza diretta, dalle 10:00 alle 13:00. 

      Utilizza il servizio del Patronato ACLI?          sì              qualche volta             no   

Suggerimenti….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

CIRCOLO ACLI KEMPTEN 

ACLI/KAB - Freudental 5b - 87435 Kempten 
Tel.: 0831-540685767/5122740/68922  -   Fax: 089-554877 -  Acli.ke@gmx.de 

www.aclibaviera.altervista.org 

    È socio ACLI?    sì     no     Vuole aderire alle ACLI?     sì      no     perché no? 

    Suggerimenti:……………………………………………………………..…………..………………    

     ……………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………....…………………… 

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
UFFICIO DEL CORRISPONDENTE CONSOLARE  

ACLI/KAB, Freudental 5b - 87435 Kempten  
Tel.: 0831-54068576/5122740 - Fax: 0831-5122380 – Fernando.Grasso@altervista.org 

www.fernandoagrasso.altervista.org    www.aclibaviera.altervista.org 

Utilizza il Servizio del Corrispondente Consolare?    sì       qualche volta      no 

      Orario di ricevimento: Ogni lunedì (eccettuati i giorni festivi e le vacanze scolastiche),      
      dalle 15:00 alle 16:00 e il primo venerdì del mese, dalle 17:00 alle 18:00.  
      

Suggerimenti…………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

   Ci sono altri argomenti che non sono stati trattati ma che Lei avrebbe voluto affrontare? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………… 

     La ringraziamo per il tempo dedicatoci.  

Se firmerà questo questionario potremo contattarLa direttamente per fornirLe qualche altro chiarimento! 

              

              Firma    (telefono / e-mail)                                                                                                 Data                                         


