
 
 
 
 
 
QUADERNO DEL PERCORSO PARTECIPATO  
 
 
 

AURIS-ABBIAMO UNA RISORSA INSIEME 
VERSO UNA BIBLIOTECA ALL’ASCOLTO DEI CITTADINI 

Percorso partecipativo per la revisione del regolam ento e della carta dei servizi 
 

- QUESTIONARIO EX-ANTE - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ha mai preso parte ad un processo partecipativo?  
� Sì 
� No 

 
 
1.2) Se ha risposto “sì” alla domanda precedente, p uò indicare il tema (oppure il 

nome) del/dei processo/i precedente/i? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) Come è venuto a conoscenza di questo processo pa rtecipativo? 
� E-mail di invito 
� Notizia sui siti web 
� Notizia su altri organi di stampa 
� Manifesti e opuscoli 
� Tramite un conoscente/collega 
� Altro (specificare) …………………………………………………… 
 
 
3) Per quale motivo ha deciso di partecipare? (è po ssibile dare più di una risposta) 
� Interesse per il tema 
� Per confrontarmi con altre persone e altri punti di vista 
� Per curiosità/Per fare una cosa diversa dal solito 
� Per fare sentire la mia opinione sul tema alle istituzioni 
� Per avere informazioni e ascoltare le opinioni sul tema 
� Per trovare soluzioni insieme alle istituzioni 
� Altro (specificare) ………………………………………………………… 
 

 
 

Il presente questionario è stato realizzato per raccogliere alcune informazioni utili a verificare 
la coerenza e l’adeguatezza degli strumenti di coinvolgimento previsti dal processo 
partecipativo e per indagare conoscenze e aspettative dei partecipanti. I dati saranno poi 
confrontati con quelli raccolti al termine del processo e serviranno a valutare i risultati raggiunti. 
La scheda è anonima. 
 

 



4) Quanto è informato sul tema oggetto del processo  partecipativo? 
� Per niente 
� Poco 
� Abbastanza 
� Molto 

 
 
5) Ha mai utilizzato gli strumenti per la consultaz ione e la partecipazione presenti al link 

tematico www.partecipattiva.it ? 
� Sì 
� No 
� In parte 

 
 

6) Ritiene utile che questo processo partecipativo le dia la possibilità di partecipare 
anche utilizzando il portale www.partecipattiva.it ? 

� Sì 
� No 
� Non so 
 
 
6.1) Se ha risposto “Sì”, perché? (è possibile dare  più di una risposta) 
� Per approfondire il tema attraverso i materiali proposti 
� Per essere sempre informato e aggiornato 
� Per continuare il confronto anche dopo il termine di un incontro in presenza 
� Altro (specificare) ………………………………………………………… 
 
 
6.2) Se ha risposto “No”, perché? (è possibile dare  più di una risposta) 
� Perché ritengo sufficienti gli incontri in presenza 
� Perché non utilizzo Internet 
� Perché non desidero esprimere le mie opinioni online 
� Altro (specificare) ………………………………………………………… 
 
 
7) Ha mai utilizzato, o sarebbe interessato ad util izzare, questi strumenti per la 

consultazione e la partecipazione online? 
Strumento Lo ha mai utilizzato? Sarebbe interessato ad utilizzarlo? 
Sondaggio online 
 

         
         Sì                No 

         
         Sì                No 

Questionario online 
 

         
         Sì                No 

         
         Sì                No 

Forum online 
 

         
         Sì                No 

         
         Sì                No 

 
 
8) Conosce o ha mai utilizzato il sito della biblio teca A.U.R.I.S. www.auris.it ? 
� Sì 
� No 
� In parte 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Genere 

� Femmina 
� Maschio 

 
Età 

� < 25 anni 
� 25-34 anni 
� 35-44 anni 
� 45-54 anni 
� 55-64 anni 
� 65 anni e oltre 

 
Titolo di studio 

� Licenza elementare 
� Media Inferiore 
� Diploma Scuola Media Superiore 
� Laurea 
� Qualifica Post-Laurea 

 
Iscritto alla biblioteca 

� Sì 
� No 

 
Frequentatore della biblioteca 

� Sì 
� No 

 
Partecipa in qualità di: 

� Cittadino 
� Associazione 
� Tecnico 
� Ente Pubblico 
� Impresa 
� Ordine Professionale 
� Giornalista/comunicatore 
� Altro (specificare) ………………………………………………….. 

 
Con che frequenza utilizza Internet? 

� Mai 
� Meno di una volta a settimana 
� Almeno una volta alla settimana, ma non ogni giorno 
� Ogni giorno o quasi 
 

Utilizza queste applicazioni? (è possibile dare più  di una risposta) 
� Facebook 
� Twitter 
� Google 
� Youtube 
� Whatsapp 
� Altro (specificare) …………………………… 
� Nessuna 

 
Vignola, ______________     Grazie per la collaborazione 

Le chiediamo ora alcuni dati a fini conoscitivi, anch’essi raccolti in forma anonima 


