
                                              

 

Progetti in gioco 

               Investiamo nel territorio guardando alla sostenibilità 

 

VENERDI’ 27 OTTOBRE 2017 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

 

Le chiediamo la Sua gentile collaborazione nel riempire la presente scheda di valutazione della 

giornata. 

La sua valutazione ci aiuterà a migliorare interventi in futuro. 

 

1. La giornata ha soddisfatto gli obiettivi che si era inizialmente posto? 

 Molto 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

 

Indicare perché  

___________________________________________________________________ 

 

2. Le sue aspettative sul tema della giornata sono state soddisfatte? 

 Molto 

 Abbastanza 

 Poco 

 Per niente 

 

Indicare perché 

___________________________________________________________________________ 

 



3. Ritiene che le finalità della giornata siano state presentate in modo chiaro ed esaustivo? 

 

 Sì, perché _________________________________________________________________ 

 No, perché ________________________________________________________________ 

 

4.   Come valuta complessivamente la giornata? 

 Molto utile  

 Abbastanza utile  

 Poco utile  

 Per niente utile  

 

4.1. Quali sono stati gli aspetti che l'hanno maggiormente soddisfatta?  

(è possibile fornire più di una risposta) 

 Gli obiettivi e le aspettative del bando sono molto più chiari 

Le attività realizzate sono state per me utili 

 Argomenti e condivisione degli aspetti del programma e bando interessanti (quali in particolare, 

specificare_____________________) 

 Sono stato/a coinvolto/a in prima persona 

 Ho avuto la possibilità di valutare la mia idea progettuale 

 Ho avuto la possibilità di imparare dagli altri  

 Ho avuto la possibilità di confrontarmi con gli/le altri/e partecipanti 

 Le informazioni ricevute 

 Il materiale fornito 

 Le modalità di organizzazione dell’incontro 

 Aver sviluppato un’idea di progetto più chiara ed efficace  

 Altro _______________________________________________________ 

 

4.2 Quali sono gli aspetti di questo intervento che non l'hanno soddisfatta? 

(è possibile fornire più di una risposta) 

 Le attività realizzate non sono state per me utili 

 Argomenti e condivisione degli aspetti del programma e bando non hanno aggiunto informazioni 

utili (quali in particolare, specificare_____________________) 

 Non ho migliorato la mia idea progettuale 

 Non ho avuto la possibilità di imparare dagli altri  

 Non ho avuto la possibilità di confrontarmi con gli/le altri/e partecipanti 

 Le informazioni ricevute non erano sufficienti 



 Il materiale fornito non era sufficiente 

 Le modalità di organizzazione dell’incontro 

 Altro _______________________________________________________ 

 

5. In seguito partecipazione alla giornata, ha riscontrato dei miglioramenti rispetto all’idea 

originale di progetto?    

 Per nulla 

 Alcuni  

 Molti  

 

5.1 Se sì, in particolare questi cambiamenti erano legati a:  

 Obiettivi 

 Attività  

 Valutazione delle attività  

 relazioni del partenariato 

 Altro ____________________________________________________________________ 

 

6. In seguito alla partecipazione alla giornata quali sono gli aspetti progettuali che pensa di 

dover migliorare in vista della presentazione della proposta?  

 coerenza con gli obiettivi del bando 

 Valorizzazione della rete 

 pianificazione delle attività 

 pianificazione finanziaria 

 valutazione e monitoraggio 

 aspetti di visibilità e comunicazione 

 Altro _________________________________________ 

 

7. Esprima una valutazione rispetto ai materiali e le metodologie di conduzione della giornata:  

7.1 Come valuta la qualità complessiva dei materiali forniti? 

 Molto buona  

 Abbastanza buona 

 Poco buona 

 Per niente buona 

 

 

 



7.2 Ritiene che il materiale consegnato sia stato presentato in modo efficace? 

 Molto  

 Abbastanza  

 Poco  

 Per niente  

 

7.3 Valuta il materiale utilizzato chiaro e comprensibile? 

 Molto  

 Abbastanza  

 Poco  

 Per niente  

 

8. Rispetto ai conduttori della giornata le chiediamo di esprimere una valutazione rispetto a: 

 Molto Abbastanza Poco Per niente 

8.1 Argomenti affrontati      

 

8.2 Capacità di coinvolgimento dei/delle 

partecipanti 

    

 

8.3 Modalità di gestione di tempi e 

strumenti 

    

 

8.4 Chiarezza espositiva     

Commenti generali  

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Se desidera esprimere qualsiasi altro commento aggiuntivo la invitiamo a farlo con la 

massima spontaneità, terremo conto delle sue osservazioni e la ringraziamo per la preziosa 

collaborazione. 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 


