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Il Piano di Valutazione del Progetto “VIVAVIllanoVA”, è strettamente legato e funzionale al 

conseguimento degli obiettivi di progetto, attraverso le attività programmate, ossia avviare un 

percorso di integrazione sociale, che consenta la riduzione del gap di conoscenza reciproco, 

dunque la diffidenza, ed incrementare la voglia di incontrarsi, conoscersi e comprendersi, 

condividendo attività di socializzazione.  

Per queste ragioni, il Piano di Valutazione fa riferimento ad un approccio analitico quali-

quantitativo, all'interno del quale gli strumenti proposti (Diario di Bordo, Questionari, Set di 

Indicatori da popolare) sono passibili di modifiche e integrazioni, in considerazione dello sviluppo 

degli elementi di conoscenza derivanti dalla partecipazione al progetto Luoghi Idea(li), oltre che 

dalla sperimentazione degli strumenti stessi sul campo, nelle relazioni con il quartiere. 

1. Diario di Bordo 

Il gruppo di lavoro VIVAVIllanoVa - Luoghi Ideali, ha l'abitudine di realizzare e condividere un 

report di tutti gli incontri che riguardano il progetto, a livello territoriale e a livello nazionale. Le 

convocazioni degli incontri hanno normalmente un ordine del giorno che si cerca di rispettare 

nell'articolazione della discussione, e il report è sempre strettamente conseguente: rispetto ad 

ogni questione affrontata si racconta in sintesi la discussione e le decisioni assunte. Se ci sono 

delle attività da realizzare si stabilisce chi fa cosa, come e con quali tempistiche. Le discussioni 

rendicontate comprendono anche la rappresentazione delle difficoltà che si incontrano, sia 

rispetto alle attività da realizzare, sia per la tempistica. Si tratta di difficoltà naturali, conseguenti 

alla composizione volontaristica del gruppo di lavoro, formato da alcuni iscritti ed esterni del 

Circolo Tematico Copernico. Questo comporta una combinazione di competenze non sempre 

immediatamente rispondenti alle attività che ci vedono coinvolti, che determina una qualche 

frustrazione alla quale si cerca di sopperire con un sovrappiù di impegno e determinazione, ma che 

talvolta non è sufficiente. 

Anche per queste ragioni, intendiamo adottare il Diario di Bordo come strumento di lavoro e 

verifica rispetto al processo di costruzione e attuazione del progetto "VIVAVIllanova", al fine di 

orientare e ri-organizzare in modo più funzionale la nostra azione. 

Nel Diario di Bordo saranno registrate tutte le tappe e gli eventi, positivi o negativi, incontri 

costruttivi e produttivi o conflitti, stati emozionali o difficoltà oggettive, in modo più puntuale e 

dettagliato di quanto già facciamo con i report degli incontri. 

Prevediamo di strutturare il Diario di Bordo per tre livelli di analisi e valutazione del lavoro e dei 

risultati: 

� processo del progetto "VIVAVIllanova" nell'ambito di Luoghi Idea(li): valutazione delle 

relazioni nazionale/territoriale, rispetto agli input e output di produzione; 

� processo del progetto "VIVAVIllanova" a livello locale: valutazione dell'organizzazione e 

operatività del gruppo di lavoro, delle relazioni interno/esterno gruppo di lavoro/quartiere, 

rispetto agli input e output di produzione; 
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� azioni/eventi: valutazione rispetto alla realizzazione e al conseguimento degli obiettivi e dei 

risultati attesi. 

 

2. Analisi della percezione e delle relazioni tra le persone e tra queste e i luoghi 

All'interno del Piano di Azione abbiamo richiamato l'utilità di rafforzare l'analisi di contesto fin qui 

condotta, in considerazione del fatto che il progetto "VIVAVIllanoVA" è ancora in evoluzione, 

rispetto alla definizione di alcuni aspetti strutturali, non è stato ancora presentato nel quartiere e 

nessuna delle azioni previste è stata ancora realizzata. 

Come sopra anticipato, pur ritenendo importante avere una fotografia del quartiere disegnata 

attraverso l’elaborazione dei dati quantitativi esistenti, intendiamo procedere parallelamente con 

un’indagine di tipo qualitativo, così da poter anche determinare gli aspetti legati alla percezione di 

chi il quartiere lo vive quotidianamente.  

Questo lavoro ci consentirà di verificare in modo più scientifico la primissima analisi fatta su dati e 

percezione, che ci ha condotto alla prima definizione del progetto "VIVAVIllanoVA" per 

confermare, rafforzare o eventualmente modificare la nostra prima percezione delle relazioni tra 

le persone e tra queste e i luoghi, e di conseguenza strategia, obiettivi e le azioni che saranno 

presentate in occasione dell’evento di lancio del progetto, che verrà realizzato nel mese di giugno. 

Per effettuare questo tipo di analisi, non intendiamo procedere alla definizione di un campione 

statistico e alla sua strutturazione abituale, cui sottoporre la più classica delle interviste. Il nostro 

riferimento è l'ecologia umana classica, che fa derivare la forma sociale dal conflitto e dalle 

relazioni tra diverse popolazioni abitanti che, competendo per il loro insediamento nello spazio 

urbano, lo plasmano da un punto di vista sociologico, cosicché dall'interazione tra i vari gruppi si 

viene producendo un complesso mosaico di «aree naturali». La concettualizzazione dello sviluppo 

urbano e della forma degli spazi viene portata avanti a partire dal progressivo differenziarsi di 

popolazioni che oggi gravitano dentro ma anche attorno alle città1.  

Pertanto, il nostro campione di indagine è strutturato per le diverse popolazioni omogenee, dal 

punto di vista dei tempi dell’insediamento e della provenienza, che caratterizzano la comunità di 

Villanova. 

Abbiamo, a tal fine, predisposto una proposta di “Questionario di analisi qualitativa per 

popolazioni omogenee significative” (Allegato 1 al Piano di Valutazione), che potrebbe essere 

somministrato nel corso di un intervista ad un campione omogeneo significativo di “abitanti” di 

Villanova, composto da un minimo di 30 persone ad un massimo di 50, ripartito a metà tra 

popolazione residente italiana e popolazione residente straniera. Inoltre, il 50% del campione di 

popolazione residente straniera, sarà ancora proporzionalmente ripartito per paese di 

provenienza: Bangladesh (presente nel quartiere con una percentuale del 50,50 - valore più 

                                                           
1
 Professor Martinotti Metropoli e Professor Benedetto Meloni. 
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elevato non solo a Villanova ma tra tutti i quartieri di Cagliari), India (presente nel quartiere con 

una percentuale del 36,22 - valore più elevato non solo a Villanova ma tra tutti i quartieri di 

Cagliari), Filippine (presente nel quartiere con una percentuale del 24,58). Sebbene la presenza 

della comunità del Senegal non sia del tutto omogenea e significativa in termini numerici con un 

valore di 9,46 l’opzione di intervistare anche questa specifica rappresentanza africana è in fase di 

valutazione. Riteniamo infatti che la presenza della comunità senegalese nel quartiere sia 

significativa in termini di relazione tra i luoghi e le persone, pertanto di assoluto interesse non solo 

in termini di indagine, bensì per il progetto nel suo complesso. 

La somministrazione del questionario è parte integrante e affianca l'analisi desk di valutazione 

delle dinamiche demografiche e socio-economiche del quartiere, come detto nel Piano di Azione 

per l'approfondimento dell'analisi di contesto. È indispensabile chiarire che si intende sottoporre il 

questionario come ausilio per la definizione della fotografia iniziale del quartiere, ante 

presentazione e attuazione del Progetto "VIVAVIllanoVA", dunque a persone che ne ignorano 

completamente l'esistenza. 

Pertanto, poiché prima della somministrazione del questionario partirà l’attività di individuazione 

all’interno del quartiere dei portatori di interesse privilegiati, sarà prestata grande attenzione per 

evitare di proporre il questionario a persone che sono già state contattate in merito al Progetto, 

così da non generare l’inquinamento del campione. 

Come detto in premessa, il questionario è una prima proposta che può subire modifiche anche 

significative prima della somministrazione, motivo per cui in questa fase verrà presentato in 

relazione alla logica esistente alla base della sua ideazione. 

La prima sezione del questionario, intende verificare la struttura demografica del quartiere, 

rispetto ai dati comunali disponibili al 2012, analizzando genere, età, composizione dei nuclei 

familiari, paese di provenienza e tempo di permanenza nel quartiere. 

La seconda sezione del questionario intende approfondire il legame tra le persone ed i luoghi del 

quartiere, dal punto di vista delle principali attività presenti e del lavoro. 

La terza sezione del questionario è dedicata ad approfondire il livello di integrazione, le relazioni 

tra le persone e tra queste e i luoghi, rispetto al paese di provenienza e alle attività che vengono 

realizzate nel quartiere. 

La quarta sezione del questionario vuole verificare il rapporto degli intervistati con la politica in 

generale e con quella presente nel quartiere. 

La quinta ed ultima sezione del questionario indaga la disponibilità dell’intervistato, rispetto alla 

partecipazione ad attività e progetti da realizzare nel quartiere. 
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3. Prima valutazione di impatto del Progetto “VIVAVIllanoVA” 

In occasione della giornata di lancio del Progetto “VIVAVIllanoVA”, che prevede la realizzazione di 

attività di partecipazione e socializzazione, tra italiani e stranieri, adulti e bambini, sarà sottoposto 

ai partecipanti un questionario per verificare il gradimento rispetto alla giornata e al progetto. 

Saranno, inoltre, raccolte le disponibilità degli stessi rispetto alla realizzazione di eventi relazionati 

al progetto che avranno contribuito a individuare e condividere nel corso delle attività di 

partecipazione.  

Il questionario (Allegato 2) sarà distribuito al termine dell’evento ed è costituito da una brave 

introduzione, che descrive il circolo e le sue attività, il progetto e le finalità del questionario stesso, 

la scheda progetto e la batteria di domande per i presenti. Questo per fare in modo che una volta 

tornati a casa, i partecipanti abbiano a disposizione tutti gli elementi del Progetto necessari alla 

compilazione del questionario. Questo potrà essere compilato in loco, con il supporto dello staff di 

valutazione dedicato in modo particolare agli stranieri, oppure potrà essere restituito via mail o 

fisicamente presso la sede del Circolo Tematico Copernico. 

La batteria di domande del questionario è così strutturata: 

� nome e cognome, genere, età, attività, paese di provenienza e tempo di permanenza nel 

quartiere; 

� motivazioni che hanno spinto le persone a partecipare all’evento; 

� valutazione dell’organizzazione dell’evento rispetto alle modalità di individuazione dei 

partecipanti, informazione comunicazione e promozione, realizzazione delle attività, luogo 

e organizzatori; 

� valutazione dei contenuti dell'evento, utilità ed efficacia, presenza di istituzioni anche 

politiche; 

� valutazione dei contenuti del Progetto,finalità e obiettivi, attività previste; 

� verifica della disponibilità dei partecipanti all’evento rispetto una collaborazione per la 

realizzazione delle attività previste dal progetto, individuate e condivise durante l’evento, 

modalità di collaborazione anche rispetto alla raccolta fondi; 

� valutazione dell’incidenza del carattere politico del Circolo Tematico Copernico, rispetto 

alla collaborazione per l’attuazione del Progetto. 

3.1 Indicatori di attività e di risultato dell'evento lancio del Progetto "VIVAVIllanoVA" 

Il questionario di valutazione del gradimento dei partecipanti all’evento di lancio del Progetto 

"VIVAVIllanoVA", è accompagnato da un set di indicatori (Allegato 3) di attività e di risultato, legati 

all'evento stesso. In seguito alla restituzione del questionario compilato, sarà possibile popolare 

tutti gli indicatori predisposti, così da ottenere non solo la rilevazione degli aspetti numerici legati 

all’evento e alle attività fino a quel momento realizzate, ma sarà inoltre possibile valutare gli 

aspetti legati alla qualità della partecipazione, in generale, oltre che per le singole azioni. 
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4. La Valutazione di processo e di impatto del Progetto "VIVAVIllanoVA" 

Come abbiamo più volte sottolineato, siamo pienamente consapevoli della complessità di questo 

progetto che intende affrontare il tema dell’integrazione sociale, che certamente non pensiamo di 

risolvere con la realizzazione di eventi, bensì costruendo una rete di relazioni stabile tra le persone 

e i luoghi del quartiere, realizzando una serie di attività pienamente condivise con chi vive e opera 

a Villanova. E’ un progetto complesso, ma vivo, che si rinnova attraverso la misurazione e la 

valutazione delle attività realizzate.  

Pertanto, al termine dell’evento di lancio, grazie agli elementi che ci forniranno gli strumenti di 

analisi e valutazione predisposti e sopra illustrati, sempre attraverso un approccio quali-

quantitativo, lavoreremo sulla misurazione dell’efficacia, sia del processo di progettazione, sia 

delle azioni realizzate rispetto alla percezione dei partecipanti. 

Comprendere che cosa non ha funzionato e perché, rispetto al processo, ci consentirà di 

riorganizzarci al meglio come gruppo di lavoro, forte dell’esperienza condivisa. Ci auguriamo che la 

prima tappa di attuazione del Progetto ci permetta di rafforzare il gruppo in termini di presenze 

operative e di competenze, per continuare con maggiore efficacia le nostre attività. 

Si valuta anche l'opportunità di somministrare la tipologia di questionario sopra descritta, 

necessaria per l'analisi della percezione e delle relazioni tra le persone e tra queste e i luoghi, non 

solo nella fase di costruzione dell'analisi di contesto per la fotografia del quartiere ante progetto, 

ma anche a fine periodo, per verificare le variazioni della percezione e delle relazioni. 

Gli strumenti di valutazione sulle attività e i risultati e il lavoro di progettazione partecipata, 

avviato in occasione dell’evento di lancio del Progetto, ci consentiranno di comprendere se quanto 

fatto ci ha consentito di conseguire obiettivi e risultati attesi e, in caso negativo, di riprogrammare 

le azioni previste e non ancora realizzate, o ancora di programmarne di nuove come concordato 

con i partecipanti all’evento e che auspichiamo diventino organici al gruppo di lavoro del Progetto. 

In base a questo approccio, dopo la prima valutazione, saranno programmate ed attuate nuove 

attività da realizzare nel quartiere che, dopo 6 mesi, saranno ancora una volta misurate e valutate 

rispetto alla loro efficacia nel conseguire gli obbiettivi e i risultati attesi del Progetto, 

implementando e aggiornando il set di indicatori di attività e di impatto, proseguendo nella 

compilazione del Diario di Bordo, costruendo e somministrando eventualmente un nuovo 

questionario di valutazione. 

Seguirà, se è necessaria, un’ulteriore fase di riprogrammazione e attuazione. Con il medesimo 

approccio quali-quantitativo, ancora una volta sarà valutato il processo e le attività poste in essere 

a distanza di un anno dall’avvio del Progetto. 
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Allegato 1 

 

Questionario di analisi qualitativa per popolazioni omogenee significative 

(Somministrazione in fase di analisi di contesto, ante attuazione del progetto) 

1. Verifica della struttura demografica del quartiere 

1.1 Genere 

□ Femmina 

□ Maschio 

1.2 Età 

Età _______ 

1.3 Famiglie 

□ 1 componente 

□ più componenti 

N. componenti _______ 

1.4 Paese di provenienza 

□ Italia 

□ Bangladesh 

□ Filippine 

□ India 

□ Senegal (opzione in forse) 

1.5 Presenza nel quartiere 

□ Abitante storico (chi abita nel quartiere da prima della riqualificazione) 

□ Nuovo abitante (chi abita nel quartiere a partire dalla riqualificazione) 

Da che anno ________ 
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2. Analisi relazioni con i luoghi  

2.1 Quali luoghi del quartiere frequenta? 

□ Scuole 

□ Strutture sanitarie 

□ Luoghi di culto 

□ Associazioni  

□ Circoli politici 

□ Piazze 

□ Altro ________________________________________________________________________ 

2.1 Dove lavora? 

□ Nel quartiere 

□ Fuori dal quartiere 

2.2 Che lavoro svolge? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Analisi delle relazioni 

3.1 Ha relazioni con altre persone del quartiere? 

□ SI 

□ NO 

3.2 Ha relazioni con persone che hanno la sua nazionalità o con le diverse nazionalità presenti? 

□ Solo con persone della mia nazionalità 

□ Con persone di diversa nazionalità 

Indicare le nazionalità con cui ci si relaziona maggiormente 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Indicare i luoghi principali nei quali attiva relazioni con persone che hanno diversa nazionalità dalla 

sua 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Indicare le principali attività svolte insieme a persone che hanno diversa nazionalità dalla sua 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3.3 Organizza o partecipa ad eventi legati alla sua cultura di origine? 

□ Organizzo 

□ Partecipo 

□ NO 

3.3 Organizza o partecipa ad eventi legati a culture diverse dalla sua? 

□ Organizzo 

□ Partecipo 

□ NO 

4. Politica 

4.1 Segue la politica? 

□ SI 

□ NO 

4.2 Ha partecipato ad eventi politici? 

□ SI 

□ NO 

Se SI dove e per quale motivo 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Vorrebbe partecipare alla realizzazione di attività e/oprogetti dedicati al quartiere? 

□ Si 

□ No 
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Se SI per quale tipologia di attività e/o progetti 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Indichi il suo recapito telefonico e l’ e-mail per essere contattata/o 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Allegato 2 

 

Questionario di valutazione dell'evento lancio del Progetto "VIVAVIllanoVA" 

(compilazione in loco post evento per gli stranieri; invio e restituzione via mail; consegna a mano al 
Circolo) 

Il Circolo Copernico è un circolo tematico del Partito Democratico che affronta temi della politica 
nazionale e locale legati al rapporto tra Città e territorio, Diritti e Partecipazione. Attraverso la 
formazione di gruppi di lavoro tematici vengono promosse occasioni di confronto in cui sono 
coinvolti i cittadini, gli iscritti, le associazioni e i movimenti. Il Copernico ha la propria sede presso 
Domukratica, sede dell’omonima associazione che gestisce lo spazio di via Tempio 22 nel quartiere 
cagliaritano di Villanova. 

Nell’ambito delle sue attività, il Circolo considera importante migliorare il suo radicamento nel 
tessuto sociale del quartiere cagliaritano di Villanova, in cui ha sede. Inoltre, il Circolo vuole dare il 
proprio contributo – concreto, paritario e disancorato dall’attività politica in senso stretto – alla 
qualificazione del quartiere stesso, nell’ottica della responsabilità sociale che dovrebbe orientare 
tutte le organizzazioni di qualsiasi natura nella propria azione. 

L'idea Progetto "VIVAVIllanoVA" nasce in considerazione della profonda trasformazione che ha 
vissuto e vive il quartiere Villanova, a partire dalla recente ed importante riqualificazione urbana 
che lo ha interessato, e che ha prodotto delle mutazioni profonde non solo dal punto di vista 
urbanistico-architettonico, ma soprattutto dal punto di vista sociale generando qualche difficoltà 
di integrazione tra vecchi e nuovi abitanti, italiani e stranieri. Abbiamo verificato, intermini positivi, 
che i momenti di incontro sono determinati dalle relazioni spontanee tra i bambini, che grazie alla 
scuola in qualche modo sono “imposte” anche agli adulti. 

Da qui è nata l’idea forza del progetto: ri-costruire le relazioni sociali per ri-costruire Villanova. Per 
questo il titolo del progetto è VIVAVIllanoVA - Un percorso partecipativo breve per ri-unire un 

quartiere lungo a Cagliari. Noi intendiamo “VIVAVIllanoVA”come un progetto vivo che si rinnova 
continuamente, attraverso cicli di attività da realizzare insieme a chi vive e opera nel quartiere, 
poiché i processi di integrazione sociale non possono dirsi mai conclusi.  

L'evento di lancio del Progetto "VIVAVIllanoVA" vuole essere solo un punto di partenza per un 
percorso che è inevitabilmente di lungo periodo che richiede, partecipazione, costanza e 
determinazione. Ciò che speriamo di ottenere con questa prima fase di attuazione del progetto è 
la riduzione delle distanze e la volontà di conoscersi, di capirsi e di creare possibilità di 
collaborazione e condivisione dei momenti di socializzazione. 

Con il presente questionario, vogliamo misurare il gradimento dell'evento e del Progetto, da parte 
dei partecipanti all'iniziativa, così da poter programmare e realizzare al meglio il proseguo delle 
attività.  

In allegato la scheda sintetica del Progetto "VIVAVIllanoVA" 
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Nome ____________ Cognome ___________ Età _______ M/F _______ Nazionalità _________ 

Ente/Associazione/Altro _________________ Attività_______________ Ruolo _______________ 

 

□ Abitante storico (chi abita nel quartiere da prima della riqualificazione) 

□ Nuovo abitante (chi abita nel quartiere a partire dalla riqualificazione) 

 

Conosce il Circolo Tematico PD Copernico SI/NO ____________ 

 

1. Motivazioni 

1.1 Che cosa l'ha spinta/o a partecipare all'evento 

□ Curiosità 

□ Instaurare nuove relazioni 

□ Informarsi sul progetto 

□ Partecipare attivamente 

□ Altro ______________________________________________________________________ 

2. Organizzazione dell'evento 

2.1 Come è venuta/o a conoscenza dell'evento? 

□ Invito personale 

□ Stampa 

□ Web 

□ Altro __________________________________________________________________ 

2.2 Come valuta l'attività di promozione/comunicazione? (come valuta la qualità degli strumenti 
utilizzati per far conoscere l'evento) 

□ Ottimo 

□ Buono 
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□ Soddisfacente 

□ Insoddisfacente  

Nota ___________________________________________________________ 

2.3 Come valuta la location? (come valuta la scelta della Piazza San Domenico per la realizzazione 
dell'evento) 

□ Ottimo 

□ Buono 

□ Soddisfacente 

□ Insoddisfacente  

Nota ___________________________________________________________ 

2.4 Come valuta l'organizzazione generale? (come valuta l'accoglienza ricevuta, i documenti e le 
spiegazioni ricevute, il lavoro degli organizzatori) 

□ Ottimo 

□ Buono 

□ Soddisfacente 

□ Insoddisfacente  

Nota ___________________________________________________________ 

3. Contenuto dell'evento 

3.1 Come valuta le attività realizzate nel corso dell'evento?  

□ Ottimo 

□ Buono 

□ Soddisfacente 

□ Insoddisfacente  

Nota ___________________________________________________________ 

3.2 L'evento si è dimostrato all’altezza delle sue aspettative?  

□ Ottimo 
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□ Buono 

□ Soddisfacente 

□ Insoddisfacente  

Nota ___________________________________________________________ 

3.3 Qual è stato il risultato più concreto di questo evento?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3.4 Ritiene che la presenza di politici/amministratori abbia influito sull'evento? (si sarebbe 
espressa/o in modo diverso se non ci fossero stati politici/amministratori, i risultati delle attività 
realizzate sarebbero state diverse)  

□ SI 

□ NO 

Se SI in che modo 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. Contenuti del Progetto  

4.1 Come valuta senso e obiettivi del Progetto? (ritiene che l'attivazione di attività di integrazione 
sociale siano rispondenti alle esigenze delle persone che vivono e operano nel quartiere) 

□ Ottimo 

□ Buono 

□ Soddisfacente 

□ Insoddisfacente  

Nota ___________________________________________________________ 

4.2 Come valuta le attività previste dal Progetto? (ritiene che le attività ipotizzate per rafforzare le 
relazioni e incrementare l'integrazione tra persone che vivono e operano nel quartiere siano 
adeguate) 

□ Ottimo 
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□ Buono 

□ Soddisfacente 

□ Insoddisfacente  

Nota ___________________________________________________________ 

5. Proseguo attuazione Progetto 

5.1 Vuole collaborare attivamente alle attività presenti e future del Progetto?  

□ SI 

□ NO 

Se SI in che modo e scriva il suo recapito telefonico e l’ e-mail per essere contattato 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5.2 Vuole contribuire alla raccolta fondi per l'attuazione del Progetto? ( il progetto non ha 
finanziamenti, se non la contribuzione volontaria delle persone che ci lavorano) 

□ SI  

□ NO 

Se SI in che modo: contribuire finanziariamente in modo diretto; collaborare per trovare 
risorse/sponsor  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

6. Possibili miglioramenti 

6.1 Indicare tre elementi positivi e tre elementi negativi di questo evento 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

6.2 Quali miglioramenti suggerisce?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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6.3 Desidera formulare altri commenti o osservazioni?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

7. Considerazioni sul Circolo Copernico 

Ritiene che il fatto che il Circolo Tematico Copernico sia un circolo del PD possa influire sul 
progetto?  

□ SI 

□ NO 

Se SI in che modo 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Allegato 3 

 

Indicatori di attività e di risultato dell'evento lancio del Progetto "VIVA VIllanoVA" 

(documento interno per le attività di valutazione di impatto che potrà essere implementato in 
base alle attività) 

La valutazione sarà effettuata anche disaggregando i dati in base a ruolo, età, sesso e nazionalità 

N. di invitati - N. di partecipanti  

N. di relatori invitati - N. di relatori partecipanti 

N. di questionari predisposti - N. di questionari compilati e restituiti 

N. di soggetti disposti a lavorare al progetto/attività per tipologia  

N. di soggetti disposti a contribuire finanziariamente al progetto per tipologia 

N. di soggetti disposti a collaborare per trovare risorse/sponsor per il progetto 

N. di soggetti che finanziano concretamente il progetto 

N. di risorse raccolte 

N. di interviste realizzate 

N. di giornalisti partecipanti  

N. di articoli sull’evento 

 

 

 


