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PD ATTUATORE: Circolo Vittorio Foa 

 

 

 

Per una bonifica che non duri “un secolo” 

Il metodo partecipato per lo sblocco della bonifica dell'area Isochimica 

 

 

 

PARTE III°: PIANO DI VALUTAZIONE 
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Premessa 

 

Nella valutazione delle attività e del progetto bisognerà essere pronti a tener conto di alcune 

variabili. La valutazione sarà quindi compiuta sull’operato del circolo nel raggiungimento degli 

obiettivi programmati. Lo scopo sarà quello di individuare dei nessi causali che evidenzino il valore 

strumentale del progetto “per una bonifica che non duri un secolo”.  

 

 

DIARIO DI BORDO 

 

Il primo strumento di valutazione sarà costituito dalla redazione di un diario di bordo, nello stile 

del progetto di Luoghi Idea(li). Questo è lo strumento sia di informazione che soprattutto di 

valutazione per tutto il processo. Sarà possibile, attraverso il diario, ricostruire i nessi causali che 

permetteranno di valutare l’impatto che l’operato del circolo avrà effettivamente prodotto nel 

territorio di riferimento. Nel diario sarà necessario riportare tutti gli elementi di criticità e le 

tensioni decisionali che emergeranno.  Tanto nel confronto interno al circolo e nei team, quanto 

nel confronto con l’esterno, quindi, le istituzioni, il quartiere e tutti i soggetti coi quali sarà 

necessaria un’interlocuzione. L’emergere di fatti attesi e inattesi, le valutazioni soggettive sugli 

effeti prodotti. Insomma, una vera e propria narrazione di tutto il progetto, con le considerazioni e 

le valutazioni che faremo. 

 

 

VALUTAZIONE ESTERNA ED INTERNA ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK 

 

Raccolta delle note, delle osservazioni, dei messaggi più significativi rispetto all’esperienza che 

saranno raccolti sulla piattaforma Luoghi Idea(li) e su eventuali altri canali comunicativi che 

utilizzeremo. Attraverso questi strumenti, i giudizi formulati non sono guidati da apposite griglie di 

domande e, spesso, possono essere espressi anche in modo anonimo. Tuttavia, la loro raccolta sarà 

egualmente utile per comprendere come il nostro lavoro sull’Isochimica incide nel sentire comune 

della cittadinanza.  

Attraverso il ricorso ai social network, si svolgeranno due tipi di valutazione:  

1) Valutazione esterna – Si baserà sulla pubblicazione periodica bimestrale dei feedback ed altri 

giudizi formulati sulla pagina nazionale ed eventualmente anche su una locale da crearsi. La 

raccolta e pubblicazione periodica dei feedback e altri tipi di valutazioni provenienti dall’esterno 

costituiranno il modo per valutare l’incidenza della nostra azione nello spazio pubblico. 

2) Valutazione interna di interesse e sensibilizzazione – Con l'utilizzo dei social network sarà 

valutata, anche, l’efficacia delle attività all’interno del gruppo di lavoro, per ciò che concerne la 

crescita della dinamica aggregativa e  della consapevolezza sulle questioni affrontate; anche in 

questo caso la pubblicazione avrà cadenza bimestrale. Una volta definiti i canali di comunicazione 

utilizzati, si potrebbero ricavare degli indici che misurino l’interesse manifestato nei confronti delle 

attività del circolo. Eventuali dati su la numerosità delle visite, il numero di pagine visite ed il 

tempo medio di navigazione.  
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PUBBLICAZIONE INCHIESTA 

 

I singoli obiettivi del progetto porteranno a delle conclusioni, rispetto alla storia dell’Isochimica, 

alla sua vicenda giuridica, alla messa in sicurezza, alla ricerca dei fondi per la bonifica, ai lavori per 

la bonifica, al dibattito pubblico e partecipato per la progettazione del futuro del sito. Per ogni 

azione portata avanti pubblicheremo una parte di inchiesta e alla fine di Luoghi Idea(li) 

pubblicheremo il lavoro su tutta l’esperienza. 

 

 

L’obiettivo principale di Luoghi Idea(li) è di cambiare le cose rispetto alla questione che si è scelta. 

Non rispetto all’autoreferenzialità del partito ma nella realtà del quartiere e dell’area urbana 

avellinese. Quindi, il team di lavoro sta valutando l’opportunità di somministrate all’inizio ed alla 

fine del progetto dei questionari. Se effettivamente realizzati, potrebbero essere un prezioso 

strumento di valutazione per misurare il cambiamento avvenuto in termini di percezione dei 

cittadini. Al fine di garantirne l’utilizzo con rigore, ci impegneremo a somministrare questionari se 

le condizioni necessarie, in termini di selezione del gruppo di trattamento e del gruppo di controllo 

e rappresentatività degli stessi, saranno soddisfatte. 

 

 


