
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 xxxxxx

xx 
2. Dal bilancio comunale ai bisogni della frazione xxxxxx

xx 
3. Passeggiata di quartiere xxx 
4. Dai bisogni all'idea progettuale  xxxxxx

x 
5. Ecco i progetti per gli uffici tecnici  xxxxxx

xx 
6. Ecco i progetti da votare  xxxxxx

xx 
 

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) 
x xxxxxxx    

 

 Ritieni che la presentazione delle attività sia stata sufficientemente chiara? 

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

 

 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) 
xxx xxx x x  

 

Voto 5 per i volontari civici! 

 

A PROPOSITO  DELLO STARE INSIEME 
 

Vorrei eliminare:  

niente  

niente  

la parte dei giochi  

niente  

la parte dei giochi  

nulla 

nulla 

 

Vorrei conservare:  

Le attività iniziali di conoscenza   

l'amicizia  

il ricordo di questo percorso 

il rapporto con le persone che hanno partecipato 

Tutto mi sono trovata molto bene non trovo una cosa particolare come esempio 

 

Vorrei migliorare:  

Gli incontri con le associazioni del territorio 



il tempo a disposizione per realizzare i progetti  

il coinvolgimento di più persone  

i giochi collettivi adatti ai primi 3 incontri successivamente non li ritengo più necessari  

 

Vorrei che ci fosse stato: 

Più partecipazione e costanza  

Più partecipazione da parte di alcuni partecipanti  

più partecipazione, consapevolezza dei partecipanti via via assenti  

un contatto diretto con l'ufficio tecnico per comprendere le dinamiche di valutazione dei progetti  

Un po' più di tempo 

più impegno di tutti i partecipanti  

più tempo 

 

A PROPOSITO DI FARE INSIEME 

 

Vorrei eliminare:  

niente  

O meglio approfondire la parte dei costi del Comune 

nulla 

la parte in cui si cerca attraverso guide di spiegare come funziona l'amministrazione comunale 

 

Vorrei conservare: 

La presenza costante di assessori e rappresentanti del Comune   

Le attività di benvenuto e la disponibilità del personale 

come è stata  

la voglia di osservare la realtà che mi circonda  

la parte e gli incontri progettuali veri e propri  

 

Vorrei migliorare:  

Le spiegazioni tecniche  

L'organizzazione delle attività (cercando di alternare attività più "ricreative" da quelle più serie) 

le vie per poter correre in bicicletta in sicurezza 

idem come sopra 

La pubblicità nel quartiere del progetti per avere più affluenza di cittadini coinvolti  

 

Vorrei che ci fosse stato:  

più partecipazione da parte di alcuni partecipanti   

Più partecipazione dei cittadini  

più impegno da parte di tutti i partecipanti  

Più tempo 

 

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 xxx xxx xx   

mantenimento dei contatti da un incontro 

all’altro 

xx xxxxx x   

documentazione degli incontri (es foto) x xxx x   

accoglienza  xxxxx xxx    

organizzazione dell’intervallo  xxxx xxxx   

 

 

A PROPOSITO DELLE DOTAZIONI  UTILIZZATE 

 



 I locali sono risultati idonei?  

Si  xx xxx xx x  no   non so 

 

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

Si  xxxxxxx  no    non so 

 

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

Si x xxxx   no  non so xxx  

Note: poche cartine 

 

 

A PROPOSITO DELLE ASPETTATIVE 

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

Rispetto al primo incontro le mie aspettative si sono realizzate. Sapevo ci sarebbe stato vincolo di 

partecipazione ma alla fine sono stati ideati buoni progetti   

Le mie aspettative del primo incontro sono state superate perchè nel corso di questo bilancio partecipativo ha 

avuto la possibilità di poter realizzare un progetto per la frazione  

Le aspettative iniziali erano confuse e alla fine si sono concretizzate delle idee che sembravano impossibili  

Si diciamo che ha rispecchiato molto quello che avrei voluto realizzare  

Quello che mi aspettavo  

Più che soddisfacente ma avrei preferito avere più tempo dopo i progetti  

 

A PROPOSITO DI COLLABORAZIONE FUTURA 

 

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

Si x x xx xx   No   x        non soxxx 

    

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

Si x x x        No x       non so x xx 

 

 

A PROPOSITO DI UNA VALUTAZIONE SINTETICA 
 

 Se dovessi dare un voto al percorso cosa gli daresti? 

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

 

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

Di essere costante negli incontri  

Se dovessi invitare qualcuno a fare questa esperienza direi che è interessante perchè si può comprendere un 

po' come funziona un bilancio amministrativo di un piccolo comune e si può anche realizzare qualcosa di 

cocnreto per il proprio territorio.  

Che è positivo partecipare  

E' da provare perchè dà la possibilità di pensare a qualcosa di buono e utile per la propria frazione. 

Che è un'esperienza da fare almeno una volta per la vita   

Di partecipare 

Un'occasione per realizzare qualcosa nel proprio territorio  

Sicuramente sottolineerei l'importanza e l'opportunità offerta dal comune, l'opportunità di conoscere il nsotro 

territorio e di poterlo migliorare 

 

A PROPOSITO DI OSSERVAZIONI CHE VUOI LASCIARE 
Se fosse possibile fare almeno due incontri in più per organizzare i progetti con più calma.  
Penso che sia stata una bella esperienza  

Questa è stata una bella occasione per conoscere persone e problematiche nuove della Frazione  

Io ho trovato il percorso idoneo  

E' un'ottima cosa continuate a proporla  

Sono molto contenta di aver partecipato di aver conosciuto molte persone della frazione di aver 



conosciuto il eprsonale del Comune sempre molto disponibile e cordiale, idem le ragazze del 

Sereno Regis!. Ps scusate per la calligrafia da gallina ma non ho appoggio!  
Grazie!  


