
VALUTAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO – TETTI FRANCESI  

 

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 11 
2. Il bilancio comunale e le opere pubbliche questi sconosciuti 10 
3. Necessità, problemi e bisogni del mio territorio facciamone un albero 11 
4. Alla ricerca di soluzione, quando l’idea diventa progetto 8 
5. Cartina e righelli quando un progetto prende forma 10 
6. Via verso la presentazione dei progetti 12 
 

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) 
7 4 1   

 

 Ritieni che la presentazione delle attività sia stata sufficientemente chiara? 

molto (5) (4) (3) (2) poco (1) 
6 5 1   

 

 Ritieni che l’assistenza data ai gruppi di lavoro sia stata all’altezza delle vostre esigenze? 

molto (5) (4) (3) (2) poco (1) 
5 4 2 1  

 

A PROPOSITO  DELLO STARE INSIEME 
 

Vorrei eliminare: il gioco finale, nulla, imbarazzo delle persone nella presentazione 

Vorrei conservare: il ricordo di una bella esperienza, le modalità di impegno delle autorità, l'armonia del 

gruppo siamo stati subito molto uniti, la scelta random del campione perchè permette di avere vari punti di 

vista  

Vorrei migliorare: la gestione del tempo, il paese dove vivo, le comunicazioni dei gruppi, a me va bene come 

è stato presentato il tutto 

Vorrei che ci fosse stato: più disponibilità finanziaria per poter fare di più, più tempo, più cooeprazione nei 

gruppi, più presenza e collaborazione da parte degli assenti,  

 

A PROPOSITO DI FARE INSIEME 
Vorrei eliminare: diminuire le spiegazioni a mo' di lezione frontale e favorire il dibattito tra i partecipanti, 

nulla 

Vorrei conservare: i momenti in cui abbiamo lavorato in gruppo, il piacere di aver dialogato   

Vorrei migliorare: le postazioni di lavoro per facilitare la collaborazione, le informazioni territoriali che gli 

assessori durante gli incontri non sapevano e che hanno rimandato negli incontri successivi  

Vorrei che ci fosse stato:  

 

 

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 1 6 4   

mantenimento dei contatti da un incontro 

all’altro 

2 7 3   

documentazione degli incontri (es foto) 3 3 2 1  

accoglienza  4 8    

organizzazione dell’intervallo 2 5 3   

Alcune colonne non sono state compilate da tutti  

 

A PROPOSITO DELLE DOTAZIONI  UTILIZZATE 

 

 I locali sono risultati idonei?  

Si   12      no    non so 

 

 I materiali didattici (schede bilancio, opere pubbliche) li hai trovati pertinenti?  

Si 11         no  1    non so 

 

 Il materiale per costruire il progetto (cartine, moduli, …) era adeguato? 

Si  9        no  2  non so 

 

 Le informazioni tecniche fornite dagli assessori sono state adeguate?  

        Si  8      no  1         non so 3 

 

A PROPOSITO DELLE ASPETTATIVE 
1. Ti ricordi le aspettative del 1° incontro? Come è risultato il percorso rispetti a quello che ti aspettavi? 

2. Subito non pensavo di trovare quello che ho trovato poi mi sono ricreduta,  

3. mi aspettavo di poter ottenere di più ma comunque è risultato positivo,  

4. soddisfacente, 

5. mi aspettavo sicuramente più tempo per la valutazione in seguito al vaglio del Comune per poter 

permettere un maggior confronto per il conseguimento del “miglior” risultato finale,  

6. il percorso è stato più impegnativo di quanto pensavo,  

7. all'inizio non sapevo di cosa si trattava,  

8. dal punto di vista delle aspettative mi ritengo pienamente soddisfatto,  

9. ho imparato effettivamente qualcosa che non sapevo  

 

A PROPOSITO DI COLLABORAZIONE FUTURA 

 

 Sei interessato a collaborare con l’amministrazione per seguire il prossimo anno il BP? 

Si  4   No     non so 7 

    

 Sei interessato a collaborare con i volontari civici anche in altre esperienze ?   

Si  4   No 1    non so 7 

 

 

A PROPOSITO DI UNA VALUTAZIONE SINTETICA 
 

 Se dovessi dare un voto al percorso cosa gli daresti? 

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

 

 Se dovessi invitare qualcuno e fare questa esperienza cosa gli/le diresti? 

1. Direi che è comunque un'esperienza diversa, un modo per mettersi in gioco e a confronto con altre 

persone. C'è la possibilità di capire cosa succede intorno e si può ricavare qualcosa di buono anche 

solo conoscendo nuove persone,  

2. direi che l'esperienza è utile per capire la difficoltà di progettare un'opera pubblica avendo a 

disposizione un budget limitato,  



3. che è un progetto interessante,  

4. gli direi che è stato molto interessante sapere come si svolge un progetto dall'inizio alla fine,  

5. che è un'esperienza da fare per capire i problemi della giunta comunale,  

6. un'esperienza costruttiva da provare sicuramente! 

7.  Istruttiva, 

8.  esperienza positiva che fa capire come sia difficile fare lavori avendo dei budget limitati,  

9. che è un'esperienza da fare per rendersi utili e capire,  

10. un'esperienza che capita a pochissime realtà sul nostro territorio nazionale poter prendere parte alla 

creazione e al miglioramento di un'area e/o di un bisogno nel luogo in cui si vive e si pagano le tasse.  

 

A PROPOSITO DI OSSERVAZIONI CHE VUOI LASCIARE 
1. Eviterei il gioco finale che mette a disagio i partecipanti,  

2. spero che questo percorso sia fatto anche per gli anni successivi perchè è bello sentirsi utile per il 

proprio paese cercare di migliorarlo per il bene di tutti e di aver fatto spero capire anche al nostro 

sindaco e assessori che non siamo solo numeri ma cittadini che si fidano di loro  

3. Più tempo per valutazione e stesura progetti, meno tempo dedicato alla burocrazia comunale, ci sta la 

spiegazione ma non troppo prolissa, un elogio a tutti i volontari del glo e agli assessori e al sindaco 

per la disponibilità prestata, 

4. E' stata una bella esperienza 

 


