
COMUNE DI RIVALTA- BILANCIO PARTECIPATIVO 2016/2017 
QUARTIERE DI TETTI FRANCESI  

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FATTO 
 
A PROPOSITO DEL PERCORSO E DEI SUOI OBIETTIVI 
 
Il BP si è realizzato in 6 tappe 
 

Titolo incontro C’ero 
1. Conosciamoci, piacere Bilancio partecipativo xxxxxx

xxxxxx 
2. Il bilancio comunale e necessità, problemi e bisogni del mio territorio facciamone 

un albero  
xxxxxx
xxxxx 

3. Le opere pubbliche questi sconosciuti e la passeggiata nel quartiere xxxxxx
xxxx 

4. Alla ricerca di soluzione, quando l’idea diventa progetto xxxxxx
xxx 

5. Cartina e righelli quando un progetto prende forma xxxxxx
xxxx 

6. Via verso la presentazione dei progetti xxxxxx
xxxxxx 

 
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 ha facilitato il raggiungimento degli obiettivi?  

molto (5) (4) (3) (2) poco (1) 
xxxxx xxxxxx x   

 

 Ritieni che la presentazione delle attività sia stata sufficientemente chiara? 

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

 

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

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

 
A PROPOSITO DELLO STARE INSIEME 
 

 Vorrei eliminare:  
qualche spiegazione 
niente 

 

 Vorrei conservare: 
la bella esperienza comunque positiva  
i giochi di conoscenza del primo incontro  
 

 Vorrei migliorare:  
l'organizzazione 



mini gioco (magari tematico) ad ogni incontro per “staccare”  

 Vorrei che ci fosse stato:  
più tempo a disposizione per preparare il progetto 
più tempo utile  
momenti più conviviali  
 
 
A PROPOSITO DEL FARE INSIEME 
 

 Vorrei eliminare:  
niente 

 Vorrei conservare: 
niente 
 

 Vorrei migliorare: 
niente 
 

 Vorrei che ci fosse stato: 
            più tempo utile per il progetto  
 
A PROPOSITO DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI INCONTRI CURATA DEL GLO  
 
Come hai trovato le attività del Gruppo di lavoro organizzativo (GLO)? 
 

Attività gestite dal GLO 
valutazione 

eccellente buono medio scarso 
Il primo contatto xxx xxxxxxxx   

Il mantenimento dei contatti da un incontro all’altro xx xxxxxx xxx  

La documentazione degli incontri (es. foto) x xxxxxxx xx x 
L’accoglienza  xxxxxx xxxxx   

L’organizzazione dell’intervallo xxx xxxxxxx x  

 
A PROPOSITO DELLE DOTAZIONI  UTILIZZATE 
 

 I locali sono risultati idonei?  
si  xxxxxxxxxxx    no      non so   
 

 I materiali didattici (schede bilancio, opere pubbliche) li hai trovati pertinenti?  
si  xxxxxxxxxxxx   no      non so   
 

 Il materiale per costruire il progetto (cartine, moduli, …) era adeguato? 
si  xxx x xx x x  no    xx le cartine poco adeguate,   non so  x 

A PROPOSITO DI ASPETTATIVE 
 

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

      Il percorso è stato buono, le persone del gruppo hanno partecipato e collaborato; positivo; 
percorso buono nonostante le tempistiche strette; meglio delle aspettative  
si sono rivelate come previste  
C'è poco tempo tra la stima della spesa per il progetto e il provare la presentazione   
Si sono rivelate come previsto 
Molto meglio   



Coerente con le aspettative in quanto ho conosciuto meglio il comune e come lavora  
 

A PROPOSITO DI COLLABORAZIONE FUTURA 
 

 Sei interessato a collaborare con l’amministrazione per seguire il prossimo anno il BP? 
si     xxx x    no   x x x         non so   xxxx 
Se si contatta il GLO subito 
    

 Sei interessato a collaborare con i volontari civici?   
si    xxx   no    xxx    non so  xxxxx 
Se si contatta il GLO subito 
 

 
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  8  x xxxx x 9 x   10 x(tanto)  
 

 Se dovessi invitare qualcuno e fare questa esperienza cosa gli/le diresti? 
E' un'esperienza interessante che consiglio a tutti;  
esperienza positiva e interessante  
di condividerla e farla in quanto per me è stata molto positiva 
Un'occasione   
Lo inviterei a farlo 
Se è interessato a gestire qualche progetto futuro di innovazione o sistemazione di alcune aree  
Che è un'esperienza interessante, consente di vivere in prima persona la realtà amministrativa della 

città 
Che è un'esperienza per conoscere   

 
A PROPOSITO DI OSSERVAZIONI CHE VUOI LASCIARE 
 

 Osservazioni 
Ho partecipato volentieri a questa esperienza;  
Dovrebbe esserci più organizzazione fra un incontro e un altro 
Fare più incontri che iniziano prima e finiscono prima  
Poco tempo per pensare il progetto (3 incontri minimo!) solo sul progetto, serve più tempo dal 

progetto alla stima dei costi (le risposte dal comune si dovrebbe averle prima  
 

 
Grazie della collaborazione 


