
VALUTAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO – GERBOLE 
18 QUESTIONARI  
 
A PROPOSITO DEL PERCORSO E DEI SUOI OBIETTIVI 
 
Il BP si è realizzato in 6 tappe, le presenze:  
 

Titolo incontro C’ero 
1. Conosciamoci, piacere Bilancio partecipativo 16 
2. Il bilancio comunale e le opere pubbliche questi sconosciuti 16 
3. Necessità, problemi e bisogni del mio territorio facciamone un albero 16 
4. Alla ricerca di soluzione, quando l’idea diventa progetto 15 
5. Cartina e righelli quando un progetto prende forma 16 
6. Via verso la presentazione dei progetti 17 
 
Gli obiettivi dichiarati fin dal primo incontro sono stati: 

 Costruire delle buone relazioni per stare bene insieme tra persone che non si conoscono 
 Costruire una cooperazione per realizzare delle buone produzioni (idee progetto) 
  

A PROPOSITO DELLA CONDUZIONE DEGLI INCONTRI: FACILITAZIONE 

 

 Ritieni che l’organizzazione degli incontri abbia facilitato il raggiungimento degli obiettivi?  
molto (5) (4) (3) (2) poco (1) 

6 7 5   
 

 Ritieni che la presentazione delle attività sia stata sufficientemente chiara? 
molto (5) (4) (3) (2) poco (1) 

7 7 4   
 

 Ritieni che l’assistenza data ai gruppi di lavoro sia stata all’altezza delle vostre esigenze? 
molto (5) (4) (3) (2) poco (1) 

8 5 4 1  
 
A PROPOSITO  DELLO STARE INSIEME 
 
Vorrei eliminare: ho t5rovato sgradevole che alcuni partecipanti abbiano portato alla luce alcuni problemi 
personali, l’immondizia alla fine, 
Vorrei conservare: le amicizie costruite, le amicizie costruite durante la progettazione, i contatti con le 
persone conosciute, la tolleranza, la capacità di ascolto, le torte, queste serate costruttive, le conoscenze, 
attivazione civica, idee 
Vorrei migliorare: il tempo di convivialità, porterei del thè caldo, la parte economica del bilancio 
partecipativo, migliorare la disponibilità di risorse 
Vorrei che ci fosse stato: una maggiore attenzione alla progettazione delle varie idee con l’intervento di 
esperti urbanistici, del thè caldo, meno assenze, una serata dedicata alla festa, più fondi 
 
A PROPOSITO DI FARE INSIEME 
Vorrei eliminare 
Vorrei conservare: i ricordi e le amicizie, il progetto, lo spirito di concretezza, i progetti creati, contatti, 
propositività, progetti, l’impegno, comunicazione, idee,  
Vorrei migliorare: le interrelazioni dei partecipanti al di fuori del bilancio partecipativo, le relazioni con gli 
altri compagni di progetto, la presentazione, proprio la cooperazione, continuità 
Vorrei che ci fosse stato: più tempo per progettare con calma, più caldo 
 
 

A PROPOSITO DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI INCONTRI CURATA DEL GLO  
 



Come hai trovato le attività del Gruppo di lavoro organizzativo? 
 

Attività gestite dal GLO Valutazione 
eccellente buono medio Scarso inadeguato 

mantenimento dei contatti da un incontro 
all’altro 

7 9 1 1  

documentazione degli incontri (es foto) 8 7 3   
accoglienza 9 6 3   
organizzazione dell’intervallo 5 10 2 1  
Alcune colonne non sono state compilate da tutti  
 
A PROPOSITO DELLE DOTAZIONI  UTILIZZATE 

 

 I locali sono risultati idonei?  
Si 14       no  1  non so 3 
 

 I materiali didattici (schede bilancio, opere pubbliche) li hai trovati pertinenti?  
Si  16        no    non so 2 
 

 Il materiale per costruire il progetto (cartine, moduli, …) era adeguato? 
Si  14        no  1  non so 3 
 

A PROPOSITO DI COLLABORAZIONE FUTURA 

 

 Sei interessato a collaborare con l’amministrazione per seguire il prossimo anno il BP? 
Si 6     No     non so 11 
    

 Sei interessato a collaborare con i volontari civici anche in altre esperienze?   
Si  4   No     non so 14 

 

 

A PROPOSITO DI UNA VALUTAZIONE SINTETICA 
 
 Se dovessi dare un voto al percorso cosa gli daresti? 

            1 (poco) 2   3   4   5x   6   7xxxxx   8xxxxxxxx  9x   10xxx (tanto) 
 

 Se dovessi invitare qualcuno e fare questa esperienza cosa gli/le diresti? 
1. C’è cibo gratis 

2. Che si impara molto sulle specifiche spese comunali ed è interessante come percorso. 
3. Sei un cittadino anche tu! Vieni è una buona esperienza 

4. Fallo, è interessante e produttivo 

5. Essere partecipi del territorio e vedere la realizzazione dei propri progetti, tutto questo mi rende un 
cittadino con un plusvalore. 

6. Vieni! 
7. Se hai senso civico vai 
8. Interessante 

9. Direi che è stata una bella esperienza molto interessante 

10. Rafforza la conoscenza del territorio in cui vivi 
11. Vieni, fidati è qualcosa di diverso da qualsiasi cosa ti aspetteresti 
12. Esperienza interessante per far parte della comunità 

13. Prova! È un’esperienza costruttiva e gradevole 

14. Io gli/le direi di provare, si incontrano nuove persone e si ha la possibilità di partecipare ai progetti 
comunali 

15. Gli direi che se ha tempo e costanza nel seguire questa esperienza sarebbe davvero utile alla 
comunità. In più è un modo per divertirsi e conoscere nuove persone.  

 



 


