
                                                                                                       

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA “R-Estate Attivi” 2016 

Centro 
Pasta 
Gerbole 
Tetti Francesi 
 

Qual è stato l’intervento che ti è piaciuto di più? 
 
Pulire lo scivolo; dipingere panettoni; pitturare I panettoni e pulire scritte su scivoli, panchine ecc...;  
pitturare I panettoni ; dipingere I panettoni di cemento; dipingere I panettoni; I panettoni, andare a 
lavorare in vigna e lavorare con lo street artist;  
Aiuola; collina morenica (Takajasu) ;  
Pittura; pittura; I panettoni, panettoni; dipingere I panettoni; panettoni  
Scartavterare, pittura, dipingere, dipingere, pulire 
 

Quanto pensi che sia stato il tuo contributo al progetto? (idee, proposte,…) 

 alto    medio alto         medio        medio basso      basso     
 

Centro x x x   

Pasta x x x   

Gerbole x x x   

Tetti 
francesi 

x x x   

 

Hai acquisito nuove competenze? Quali? 
Si scartavetrare; no, però secondo me , abbiamo fatto qualcosa di molto utile per la società, no perchè 
l'ho fatto l'anno scorso; pulire e essere collaborativi; scartavetrare; saper dipingere, saper coltivare; 
tecniche per lavori (come scartavetrare, utilizzare vernici); scartavetrare e verniciare;  ho fatto le stesse 
cose dell'anno scorso; pulire le viti, no; scartavetrare il legno; un po' di manodopera;  
Zappare, coltivare, dipingere;  zappare!!!;  coltivare, zappare, dipingere, scartavetrare ; no;  
Pitturare, sbordare, usare il rullo; scienze: fetolacca;  scienze fetolacca; si...pitturare meglio; si; si; 
dipingere col rullo; fitolacca ; si ho imparato a dipingere meglio ; si ho appreso nuove tecniche per 
dipingere ; sì ad essere più collaborativa e lavoratrice ; ho imparato a dipingere sia con le vernici che con 
le bombolette;  
Pitturare, dipingere meglio, verniciare, scartavetrare, pitturare 

 

Quali sono stati i momenti significativi dell’esperienza in questo gruppo 

Il più divertente?  
Dipingere I panettoni;  dipingere panettoni; andare in bici; gli animatori molto pazienti ed educati e 
simpaticissimi;  avere messo le pietre nel sacco di Vivi; dipingere I panettoni; dipingere e lavorare alla 
vigna; le partite a calcetto ; aver messo le pietre nel sacco; I cori contro Nando e il tempo passato 
insieme; quello dei nomi (all'inizio); l'attività iniziale per ricordare I nomi dei compagni;  quando abbiamo 
messo le pietre nel sacco di un compagno;  
Incontro con gruppo di tetti; giocare a calcio con I rifugiati; giocare a calcio  

Le fitolacche e I panettoni , con gabri ; tutta l'esperienza con Gabry;  non so; pulire;  
pulire; quando sono andato a dipindere con l'imbianchino Sergio che era severo ma anche molto 
simpatico ; tutti  ; il lavoro con Sergio ; fare I panettoni ; quando abbiamo pitturato I panettoni , dipingere 
I panettoni, la gita nella vigna di Rivalta  
Vedere dei miei amici che si davano manate di vernice, pitturare, dipingere 



                                                                                                       

 

 

Il più difficile?  
Scartavetrare; scartavetrare; scartavetrare; stare sotto il sole più di 2 ore di fila; strappare le piante dalla 
ciclabile; tagliare gli eccessi nella vigna; non ho trovato difficile alcuna attività quelle faticose erano le più 
gratificanti; verniciare con la bomboletta; strappare le piante dalla ciclabile; pensare, I cori contro Nando, 
nulla è stato “difficile” al massimo leggermente impegnativo;  scartavetrare le panchine; scartavetrare le 
panchine; quando la panchina al campetto non si scartavetrava;  
Lavoro al parco;  scartavetrare  
Le transenne; al pomeriggio; al pomeriggio; non so; pulire; pulire; tagliare le fitolacche, I momenti sotto il 
sole ; togliere la fitolacca ; collina morenica ; quando il secondo giorno abbiamo tolto le piante infestanti; 
rimuovere le fitolacche ; le transenne della ciclabile  
Trovare la voglia di lavorare l’ultimo giorno,  lavorare sotto il sole, sverniciare 

 
 AIUTO RECIPROCO NEL GRUPPO 
 

1- Quanto valuti sia stato il tuo aiuto dato ai membri del gruppo nel corso dei lavori? 
   

 alto    medio alto         medio        medio basso      basso     
 

Centro x x x   

Pasta x x x   

Gerbole x x x   

Tetti 
francesi 

     

  
 
2- Quanto valuti sia stato l’aiuto ricevuto ricevuto da parte dei membri del gruppo nel corso dei 

lavori?     
 

 alto    medio alto         medio        medio basso      basso     
 

Centro x x x   

Pasta x x x   

Gerbole x x x   

Tetti 
francesi 

     

 
3-  A PROPOSITO DI SPAZIO PUBBLICO E POTER FARE QUALCOSA PER LA MIA CITTÀ 

Prima pensavo  
Di non poter dare una mano; di poter aiutare; che non servisse a un …. niente; sapevo cosa avremmo 
fatto quindi ho immaginato le attività che abbiamo effettivamente fatto;  di fare un po' di più;  fosse 
difficile aiutare; che potesse essere una cosa utile per la città; che servisse a riqualificarla e abbellirla; 
quello che penso ora (?) 
Fosse facile fare manutenzione,  
nulla; di annoiarmi ; interventi diversi ; di migliorare la città colorandola e pulendo le strade ; che fosse 
noioso; pensavo che la città fosse triste e noiosa  
Non ci pensavo, che fosse utile,   
 
 



                                                                                                       

 

Ora penso  
Di poter dare anche di più; che ci sono riuscito; che è servito a imparare la vita, ognuno si deve aiutare, 
mi è davvero piaciuto esperienza da rifare; che il nostro contributo non è stato (…) utile; che sia un po' 
più facile aiutare; la stessa cosa  (che potesse essere una cosa utile per la città); la stessa cosa (che 
servisse a riqualificarla e abbellirla); quello che pensavo prima (?);  
Che non è facile (fare manutenzione);   
Non fare graffiti; che sia divertente facendolo con gli amici; che (parlando degli interventi) variano a 
seconda del posto  ; che la mia città è migliorata; che è più piacevole vivere in un luogo colorato; la stessa 
cosa (di migliorare la città colorandola e pulendo le strade) ;   che è divertente e che si possono fare 
nuove amicizie ; ora ho visto che ci sono molti lavori che possono migliorare la città con un po' di colore 
la città è rivissuta;   
Che è difficile, che è utile, che è importante, la stessa cosa 
 
 

4- DOVENDO DARE UN VOTO A QUESTA ESPERIENZA di R-Estate Attivi? indica una valutazione tra 10 
massimo - 1 minimo 

 media 

Centro 8,5 

Pasta 8,4 

Gerbole 8,3 

Tetti 
francesi 

8,5 

 
5 - DOVENDO INVITARE A FARE QUESTA ESPERIENZA uno/a tuo/a amico/a cosa gli/le diresti? 

Ci si diverte e si aiuta la propria città;  è divertente e utile per la società; lo consiglio pienamente , che si 
lavora ma ci si diverte;  che è una bella attività, istruttiva;  che è gratificante e divertente;  vieni che ci 
divertiamo e impari anche qualcosa; che si lavora ma ci si diverte; che è una bella esperienza per aiutare e 
stare insieme;  vieni a renderti utile; vieni perchè aiuta la nostra città;  gli direi di fare questa iniziativa 
perchè ci si diverte e si fanno lavori utili 
Che è divertente e si imparano nuove cose; vieni, ci divertiamo, è faticoso, ti danno I buoni; di venire 
perchè si potrebbe divertire; diventi responsabile, ti rendi utile, conosci gente e vieni anche pagato; bella, 
divertente;  
Vieni che forse ti diverti; che ci sta perchè si impara + impari mestieri buoni ;  è bello...fai nuove amicizie;  
vieni subito; vieni subito; gli direi che è divertente ; non lo so;  che insieme il lavoro è + divertente ; che è 
divertente e si imparano cose nuove ; gli direi che è un'esperienza costruttiva e divertente e gli 
consiglierei di andarci; che è divertente e si può migliorare la città; che è un lavoro soddisfacente e utile e 
in più ci si diverte  
Si imparano cose nuove, si fanno nuovi amici, lavori ma ti diverti anche, bella attività 
 
ALTRO  
 

5- SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL PROGETTO 
NON cambiare animatori (“centro”); non ne ho anzi, non cambiare animatori (centro); tagliare l'erba nel 
parco sarebbe il top; nessuno; alternare mattine e pomeriggi ogni tanto; non saprei, l'ho trovato buono;  
lasciare fumare; nessuno, variare gli interventi non solo dipingere;  fare più cose utili per la città non solo 
dipingere; alternare mattine e pomeriggi; permetteri durante la pausa di fumare;  
Forse più organizzazione?;  pettorine nuove ogni anno, incontri solo di mattina, più materiale;  
No al pomeriggio;  se si potesse fumare;  più pause;  farlo 3 ore al giorno, farlo 3 ore al giorno; farlo 
durare di meno ; meno ore al giorno ; più materiale a disposizione ; organizzarsi meglio in fatto di 
materiali  
Nessun suggerimento, meno ore, cose diverse,  



                                                                                                       

 

 
6- COMMENTI LIBERI SULL’ESPRIENZA 

Bella esperienza;  non ne ho; sono davvero felice anche se certe cose secondo me non erano 
indispensabili; grandiosa!wow!animatori fantastici!;  mi è piaciuta e mi sono divertita anche gli animatori 
erano bravi; violenza sulle donne no; è stata una bella esperienza con animatori e ragazzi simpatici; una 
bella esperienza l'unica pecca è la distanza da dove abito 
Bello in generale,  
E’stato carino; è carino ; bella;  bella zia; una bella esperienza, monotona; bella ; è stato molto bello; 
divertente e utile   
Mi sono divertita molto, divertente, bella esperienza 
 

Ti piacerebbe essere coinvolto in altre iniziative cittadine? 
Si; non penso; si; si ; si ; si; sì; si; no; no; dipende;  
Mmm...dipende quale esperienza; non lo so ; nì; no;  
Dipende ; dipende ; si ;  sì dipende quali; si dipende quali; si ; dipende dalle attività ; si ; si ; si ; si  
In estate, Si, dipende, no, dipende, si 
 

Per chi ha partecipato a R-estate attivi 2014 o 2015, hai riscontrato delle differenze?  
Non c'ero;  non ho partecipato; si, sicuramente; si molte, sono troppe da dire ma comunque quest'anno è 
stato il più bello ; non ho partecipato; no; nulla di significativo, andata bene come le scorse volte;  si 
qualcuna;  
Meno giochi di gruppo! Per favore fate qualcosa a riguardo; no ; più organizzato;  
No;  non ho partecipato, non ho partecipato ; poche ; no  
No, non ho partecipato 
 


