
VALUTAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO – PASTA  
  
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  10  
2. Il bilancio comunale e le opere pubbliche questi sconosciuti  11  
3. Necessità, problemi e bisogni del mio territorio facciamone un albero  11  
4. Alla ricerca di soluzione, quando l’idea diventa progetto  10 
5. Cartina e righelli quando un progetto prende forma  7  
6. Via verso la presentazione dei progetti  11  
  

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 5      
  

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

6 5          

  

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

4  5  2      

  
A PROPOSITO  DELLO STARE INSIEME  
  
Vorrei eliminare: penso nulla ma vedete voi mi fido,  
Vorrei conservare: i giochi per la collaborazione, il dialogo e la comunicazione tra i partecipanti del bilancio, 
la socialità, la voglia di ascoltare e interagire con gli altri per un bene comune, i giochi per coinvolgere il 
gruppo 
Vorrei migliorare: la comunicazione tra i partecipanti, il conoscere gli altri partecipanti, le informazioni 
legate ai lavori già in essere nelle frazioni,  
Vorrei che ci fosse stato: più tempo, un paio di incontri in più, più tempo, un maggiordomo che serva il thè, 
  
A PROPOSITO DI FARE INSIEME  
Vorrei eliminare: le domande aperte dei questionari 
Vorrei conservare: la possibilità di lavorare in gruppo, la socialità, il coinvolgimento nella realizzazione dei 
progetti,  
Vorrei migliorare: i mezzi di lavoro, la collaborazione, la qualità delle informazioni sulla progettazione,  

  

  

  

  
  
  



Vorrei che ci fosse stato: più tempo, una cena di fine corso, uno o più tecnici al momento della 
progettazione e una postazione computer e internet, 
  
  
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  
Il primo contatto  4 5 2     
mantenimento dei contatti da un incontro 
all’altro  

 1 8 2     

documentazione degli incontri (es foto)    9 2    
accoglienza    5 6       
organizzazione dell’intervallo  1 9 1     
Alcune colonne non sono state compilate da tutti   
  
A PROPOSITO DELLE DOTAZIONI  UTILIZZATE (non tutti hanno compilato tutti i campi) 

  

 I locali sono risultati idonei?   
 Si  9       no     non so 2 

  

 I materiali didattici (schede bilancio, opere pubbliche) li hai trovati pertinenti?  Si 
Sì 9        no 1     non so 1 

  

 Il materiale per costruire il progetto (cartine, moduli, …) era adeguato?  
 Si  8        no  2  non so 1 

  

 Le informazioni tecniche fornite dagli assessori sono state adeguate?   
        Si 8       no 1          non so 2  
  
A PROPOSITO DELLE ASPETTATIVE  

1. Avrei voluto realizzare il mio progetto ma per ovvie difficoltà non si è potuto; 
2. Ricordo le aspettative e il risultato (progetto) è stato soddisfacente. Inoltre c’è stato il valore 

aggiunto alle aspettative, ovvero, scoprire chi “abita” nella tua frazione e cooperare per un obiettivo 
comune; 

3. Sì, è un percorso ricco di confronto e che valorizza le idee del cittadino; 
4. Buono, 
5. Positivo 
6. Ho partecipato per curiosità. Sono stata motivata dal gruppo a lavorare per un progetto; 
7. È passato troppo tempo, la mia memoria si è resettata! 
8. Abbastanza simile alle aspettative; 
9.  

A PROPOSITO DI COLLABORAZIONE FUTURA (non tutti i campi sono stati riempiti) 

  

 Sei interessato a collaborare con l’amministrazione per seguire il prossimo anno il BP?  
 Sì 6   No     non so 5  

     

  

  

  

  

  



 Sei interessato a collaborare con i volontari civici anche in altre esperienze?    
 Sì 4   No     non so 6  

  
  

A PROPOSITO DI UNA VALUTAZIONE SINTETICA  
  

 Se dovessi dare un voto al percorso cosa gli daresti?  
            1 (poco) 2    3   4   5  6 x 7 xxx  8 xxxxxx 9 xx 10 (tanto)  
  

 Se dovessi invitare qualcuno e fare questa esperienza cosa gli/le diresti?  
1. È importante per la comunità 
2. Provare per entrare nell’ottica dei lavori pubblici 
3. Invece di lamentarti dei lavori pubblici: partecipa al bilancio partecipativo e dai il tuo contributo!  
4. Di partecipare perché è sicuramente costruttivo 
5. Che è un percorso molto democratico (a partire dal budget) 
6. Ne valeva la pena, esperienza positiva 
7. Se osservi e deduci qui puoi agire 
8. Direi di fare questa esperienza, anzi l’ho già detto! 
9. Falla perché è interessante. 

A PROPOSITO DI OSSERVAZIONI CHE VUOI LASCIARE  
 

1. Budget troppo ridotto per i progetti, servono maggiori informazioni per lo sviluppo effettivo del 
progetto, in particolare maggiori informazioni sulle idee comunali dei costi rispetto alle nostre, 
almeno due incontri in più per sviluppare i progetti, presenza dei tecnici che fanno la stima dei costi, 

2. Sono contenta che il Comune di Rivalta richieda la partecipazione dei cittadini per promuovere 
progetti e idee per migliorare il contesto dove viviamo 

3. Le opere mancanti nella frazione costano troppo per poterne parlare 
4. Avere un budget maggiore, sentire più contatto con i BP delle altre frazioni, pensare a proposte di 

eventi oltre che a gestione del territorio 
5. Considerando la spesa per ogni struttura sarebbe utopico avere più soldi da gestire per ogni frazione. 

Ma parliamo di utopia. 

  

  

  


