
VALUTAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 

 

A PROPOSITO DEL PERCORSO E DEI SUOI OBIETTIVI 
 

Il BP si è realizzato in 6 tappe, crocetta quando sei stato presente all'incontro:  

 

Titolo incontro C’ero 
1. Benvenuti al Bilancio partecipativo 8 
2. Dal bilancio comunale ai bisogni della frazione 8 
3. Passeggiata di quartiere 5 
4. Dai bisogni all'idea progettuale  8 
5. Ecco i progetti per gli uffici tecnici  6 
6. Ecco i progetti da votare  8 
 

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) 
3 4  1  

 

 Ritieni che la presentazione delle attività sia stata sufficientemente chiara? 

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

 

 Ritieni che l’assistenza data delle architette e urbaniste ai gruppi di lavoro sia stata all’altezza 

delle vostre esigenze? 

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

 

A PROPOSITO  DELLO STARE INSIEME 
 

Vorrei eliminare: nessuno, i test collettivi, i confusionari, la divisione dei quartieri, l'insicurezza, nessuno  

Vorrei conservare: il gruppo di quartiere, la propositività, la conoscenza  

Vorrei migliorare: il confronto di idee/il riscaldamento, i locali delle riunioni , la consocenza, il 

riscaldamento   

Vorrei che ci fosse stato: un sondaggio iniziale delle linee guida in modo da avere un vero responso 

problematico della totalità della cittadinanza, più tempo a disposizione, maggiore impegno  

 

A PROPOSITO DI FARE INSIEME 

 

Vorrei eliminare: nessuno, nulla, lo sviluppo di progetti con finalità troppo ristrette o focussati ad aree 

davvero piccole (vie di quartieri), gli indecisi, nessuno  

Vorrei conservare: i rapporti umani instaurati, le idee   

Vorrei migliorare: l'approfondimento della conoscenza del quartiere, la conoscenza  

Vorrei che ci fosse stato: più presenza agli incontri da parte di tutti i partecipanti, un gruppo più unito, più 

tempo a disposizione   

 

 

A PROPOSITO DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI INCONTRI CURATA DEL GLO  
Crocetta in corrispondenza della risposta che ritieni opportuna  

Come hai trovato le attività del Gruppo di lavoro organizzativo? 

 

Attività gestite dal GLO 
valutazione 

eccellente buono medio scarso inadeguato 
Il primo contatto  5 3   

mantenimento dei contatti da un incontro 2 5 1   



all’altro 

documentazione degli incontri (es foto)  4 3   

accoglienza  3 5    

organizzazione dell’intervallo  7 1   

 

 

A PROPOSITO DELLE DOTAZIONI  UTILIZZATE 

 

 I locali sono risultati idonei?  

Si   4         no 4  non so 

 

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

Si  8          no    non so 

 

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

Si      6     no  1  non so 1 

 

 

A PROPOSITO DELLE ASPETTATIVE 

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

Soddisfacente, adeguato alle aspettative  

Adeguato al progetto ma limitato nelle risorse 

Mi aspettavo di poter destinare questi soldi per progetti realmente utili   

Decisamente interessante e proporzionato alle aspettative  

buone 

A PROPOSITO DI COLLABORAZIONE FUTURA 

 

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

Si  4           No   1            non so 3 

    

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

Si    5        No 1               non so 2 

 

 

A PROPOSITO DI UNA VALUTAZIONE SINTETICA 
 

 Se dovessi dare un voto al percorso cosa gli daresti? 

            1 (poco)     2      3      4      5      6      7 : 4   8: 2     9: 1    10 (tanto) 

 

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

E' una bella esperienza, interessante, costruttiva 

Che serve a conoscere il luogo in cui si abita  

E' un'ottima possibilità di mettere del proprio nello sviluppo e miglioramento del territorio   

Dipende dai cambiamenti  

Di sicuro interesse e di aiuto per comprendere i bilanci comunali  

Che è stata una bella esperienza  

Esperienza positiva  
 
 

A PROPOSITO DI OSSERVAZIONI CHE VUOI LASCIARE 
 

Se fosse possibile creare una consulta di zona 

Esperienza interessante e formativa   

 

Grazie!  


