PROGETTO LIFE 11 ENV/IT/000243 “LIFE RII”
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEI PARTECIPANTI
Questo breve questionario mira a raccogliere le valutazioni dei partecipanti rispetto agli strumenti di comunicazione e
partecipazione a supporto del progetto europeo LIFE RII e su vari aspetti del medesimo.

(A) INFORMAZIONE / DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE PER L’INCONTRO DI INFORMAZIONE/CONSULTAZIONE

D1 Come siete stati informati dell’incontro ?
• messaggio e-mail mirato
46% • telefonata mirata
27%
• passaparola
0%
• informazione su sito comunale

27% •
0%

volantino

• altro

generale

0%

D2 Quanto sei soddisfatto dei materiali informativi messi a disposizione per il pubblico ?
(Dispense, Glossario, Rapporti di presentazione, Slide interventi negli incontri, mappe, report dei singoli eventi, video-interviste, documentazione su
sito Web, ecc …)

• Poco

0%

• Abbastanza

43%

• Molto

57%

(B) ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELL’INCONTRO

D3 Quanto sei soddisfatto dell’organizzazione e conduzione dell’incontro partecipativo di informazione e
consultazione ?
• Poco

0%

• Abbastanza

43%

• Molto

57%

D3 Come valuti il clima in cui si sono svolte le attività, la possibilità di esprimere le tue opinioni e la possibilità di
confronto con altri partecipanti e tecnici ?
• Negativo

0%

• Positivo

57%

• Molto positivo

43%

(C) CONTENUTI

D4 Ritieni che le varie questioni chiave relative agli interventi di riqualificazione dei RII previste dal progetto Life
siano state affrontate adeguatamente ?
• Poco

14%

• Abbastanza

43%

• Molto

43%

(D) MIGLIORAMENTI

D5 Quali suggerimenti proponi per migliorare futuri percorsi e strumenti di partecipazione di supporto a progetti
di riqualificazione ambientale ?

Maggiore pubblicità, controllo e trasparenza sull’esecuzione lavori, linguaggio divulgativo ma rigoroso – i
tempi del Processo partecipato sono stati un po’ compressi
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(E) SITO WEB DEL PROGETTO

D6 Frequenti il sito WEB dedicato: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life -rii ?
• sì

60%

• no 40%

D7 Frequenti il forum dedicato del progetto ?
• sì

40%

• no 60%

D8 Ritieni che le informazioni sulle attività previste dal progetto Life inserite sul sito web siano esaustive ?
• Poco

0%

• Abbastanza

60%

• Molto

40%

D9 Quali suggerimenti proponi per migliorare il sito web del progetto ?

Non sono pervenute osservazioni.

2

