
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTA 
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 15 
2. Dal bilancio comunale ai bisogni della frazione 13 
3. Passeggiata di quartiere 12 
4. Dai bisogni all'idea progettuale  12 
5. Ecco i progetti per gli uffici tecnici  14 
6. Ecco i progetti da votare  16 
 

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) 
10 6    

 

 Ritieni che la presentazione delle attività sia stata sufficientemente chiara? 

molto (5) (4) (3) (2) poco (1) 
10 3 3   

 

 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) 

11 4    

1 Moltissimo (6) 

 

A PROPOSITO  DELLO STARE INSIEME 
 

Vorrei eliminare: niente, nulla, nulla, nulla, va bin parei, il beveraggio non fresco, nulla, nulla, nulla     

Vorrei conservare: il ricordo di questa esperienza, clima collaborativo e cordiale, le relazioni intraprese, 

clima collaborativo, tutto, tutto, tutto, le patatine rimaste epr la prossima volta, momenti di progettazione in 

gruppo e momenti di confronto con tutta la comunità , tutto, i momenti in cui si creava il gruppo      

Vorrei migliorare: la presentazione/conclusione, il luogo dell'incontro sarebbe meglio fosse più attrezzato, 

la frazione, la frazione, più date, la comunicazione fra la struttura e i gruppi, infondere nelle eprsone l'intento 

comunitario del progetto (e non finalizzato a soddisfare bisogni personali), aumentare il tempo a disposizione 

per elaborare i progetti con la guida di architetti e urbanisti, attività più mirate 

Vorrei che ci fosse stato: più soldini, un esperto del Comune sui costi delle opere e approfondire certi 

aspetti, più soldi a disposizione del progetto, più tempo, più tempo, più tempo, chi non c'è stato non sa cosa 

si è perso, maggiore partecipazione e continuità, il fornitore dei preventivi per poter contrattare, un incontro 

in più tra la progettazione e la presentazione per rendere migliore il confronto        



 

A PROPOSITO DI FARE INSIEME 

 

Vorrei eliminare: nulla, nulla, nulla, nada, il parlare tutti insieme, limite di budget, nulla, nulla      

Vorrei conservare: quello che ho imparato il più a lungo possibile, l'opportunità di fare altre esperienze 

partecipate, la consocenza fatta, tutto, tutto, tutto, lo spirito di comunità di tutti i partecipanti, l'idea di un 

progetto comune, tutto, il momento di progettazione       

Vorrei migliorare: Più persone che partecipino al progetto, la frazione, diminuire il numero di persone, più 

persone, la comunicazione, nulla     

Vorrei che ci fosse stato: più soldini, più tempo, più tempo, più tempo, più gente per fascia d'età, un po' più 

di tecnologia, il livello di comunicazione e condivisione, nulla     

 

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? Interessanti  

 

Attività gestite dal GLO 
valutazione 

eccellente buono medio scarso inadeguato 
Il primo contatto 6 6 3   

 

mantenimento dei contatti da un incontro 

all’altro 

5 9    

documentazione degli incontri (es foto) 5 9 1   

accoglienza  8 6 1   

organizzazione dell’intervallo  7(c'è il 

cibo)  

4 3 1  

 

 

A PROPOSITO DELLE DOTAZIONI  UTILIZZATE 

 

 I locali sono risultati idonei?  

Si 15       no    non so 1 

 

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

Si   15    no 1  non so 

 

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

Si   13  no  2  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? 
1. Non avevo la più pallida idea di cosa sarei venuta a fare quindi non mi aspettavo nulla e sono 

contenta di quello che ne è venuto fuori  

2. è stato un crescendo, utile dal punto di vista eprsonale e di conoscenza di altre persone 

3. aspettative non troppo lontane dal risultato 

4. Decisamente migliore di quanto mi potessi aspettare  

5. Interessante.Più o meno quello che mi aspettavo 

6. In linea 

7. E' stato utile per riuscire a proseguire le attività  

8. E' stato utile per il proseguo del progetto  

9. E' stato migliore  

10. un crescendo di partecipazione 

11. Allineato alle aspettative   

12. Buono  

13. Anche migliore  

14. Meglio di come me lo aspettavo perché non avevo idee e il confronto con gli altri e le attività mi 

hanno ispirato permettendomi di partecipare attivamente   

 



 

A PROPOSITO DI COLLABORAZIONE FUTURA 

 

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

Si    8         No 2          non so 6 

    

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

Si    5     No    1           non so 10 

 

 

A PROPOSITO DI UNA VALUTAZIONE SINTETICA 
 

 Se dovessi dare un voto al percorso cosa gli daresti? 

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

 

 Se dovessi invitare qualcuno e fare questa esperienza cosa gli/le diresti? 
1. che è utile, che non è da perdere e che è un dovere civico e un metodo che qualsiasi comune 

dovrebbe adottare 2.bella esperienza utile per creare legami e pensare al miglioramento del quartiere 

2. Indipendentemente dal risultato del progetto è utile per comprendere le dinamiche della pubblica 

amministrazione rispetto alle spese pubbliche  

3. Di provare comunque a partecipare  

4. Che è un percorso interessante, con obiettivi di crescita sia personale sia nei confronti della comunità  

5. Di provarci  

6. Di pensare ad una serie di progetti prima di presentarsi  

7. E' utile, vieni! 

8. Vieni, potrai contribuire a migliorare la tua frazione. Pasta is love, Pasta is life 

9. Partecipare alla vita della comunità costruisce una società più responsabile  

10. Una buona iniziativa per creare aggregazione e allo stesso tempo essere utile per la propria comunità 

11. Interessante   

12. Non perdere l'occasione di arricchirti di un'esperienza unica; partecipa  

13. E' un'occasione per interessarsi al proprio territorio e mettersi in gioco per migliorarlo  

14. E' un'esperienza da fare   

 

A PROPOSITO DI OSSERVAZIONI CHE VUOI LASCIARE 
 

1.sono davvero molto soddisfatta dell'esperienza e del mio progetto. Grazie di tutto.  

2. Più partecipanti 

3. nessuna  

4. nessuna   

5. Geltrude nel cuore 

6. Un felice saluto a tutti  

7. Continuate con questa iniziativa, non sono molto diffuse! 

8. Aumento numero dei partecipanti  

9. Organizzare all'occorrenza momenti anche in comune dove il gruppo possa avere informazioni prima 

del termine dell'attività  


