
 
 
 
 
 
 
 
 
Survey - co-design spazio di partecipazione del Forum su Piattaforma 
PartecipaPa 
 

Questionario anonimo rivolto agli aderenti al Forum che hanno dato la propria disponibilità 
a partecipare al percorso di co-progettazione. 

 

L'indagine mira a raccogliere le modalità, le difficoltà, i bisogni e le aspirazioni degli 
aderenti al fine di co-progettare uno spazio dedicato al Forum. 

Il processo partecipato, di cui questa survey è il primo passo, si inscrive nell'ambito del 
progetto …, promosso da … e attuato da …, teso a sperimentare i principi del Governo 
aperto presso ...  

I punti di vista che emergeranno dall’indagine saranno approfonditi durante il processo di 
interazione costruttiva del laboratorio di co-design previsto il ... Il questionario si chiude 
il … alle ore… 

 

Descrivi sinteticamente la modalità di lavoro e di interazione dei gruppi di lavoro  
 
Descrivi le tue principali difficoltà in relazione alle attività dei gruppi di lavoro 
 
Descrivi le principali difficoltà ricorrenti nei gruppi di lavoro  
 
Quali ritieni siano le aspirazioni della tua organizzazione?  
 
Quali ritieni siano le aspirazioni condivise nei gruppi di lavoro a cui partecipi?  
 
Quali aspetti ritieni che bisognerebbe prioritariamente curare per garantire l’inclusione 
e la partecipazione attiva di tutti gli aderenti al Forum avendo a disposizione uno spazio 
dedicato online?  
 
Quali esigenze bisognerebbe prioritariamente soddisfare avendo un’area dedicata ai 
diversi gruppi di lavoro in cui poter presentare proposte e discuterle?  
 
 
 
 
 
 



Indica le attività più importanti per i gruppi di lavoro. 
 
Assegna un punteggio da 1 a 5, dal tuo punto di vista 
(1= poco importante; 5 = molto importante) 
 

- Dare informazioni esaurienti per agevolare il lavoro nei gruppi 
- Dare informazioni esaurienti sui risultati delle attività dei gruppi di lavoro 
- Presentare proposte da commentare, seguire, emendare, appoggiare, votare 
- Presentare e co-redigere testi 
- Organizzare incontri 
- Promuovere dibattiti 
- Sorteggiare i componenti del gruppo di lavoro per una particolare attività (es. 

candidati per una giuria) 
- Assegnare priorità per l'uso di risorse 
- Elaborare questionari 
- Attivare un blog per la comunicazione dei gruppi di lavoro 
- Pubblicare pagine informative dedicate 
- Pubblicare i risultati dei processi di consultazione 

 
 


