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I risultati

Dal 2 al 30 settembre 2013, sulla sezione “Progetti Strategici e Politiche Europee” del sito 
dell’Amministrazione Comunale, è stato attivo un questionario finalizzato a verificare il livello di 
conoscenza, l’uso e le possibilità di miglioramento dell’attività di programmazione e ricerca 
finanziamenti come illustrata nel medesimo sito.

Durante il periodo in esame si sono avuti 48 accessi registrati dei quali 12 hanno 
completato la compilazione. I dati riportati si riferiscono unicamente a questi ultimi accessi.

Il 60 % degli utenti ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di questa sezione del sito 
grazie alla segnalazione di un amico mentre percentuali minori sono registrate per la ricerca su 
google o a seguito di una pubblicazione. 
Quasi il 70%  ha dichiarato di consultare le pagine oggetto di indagine con frequenza occasionale 
mentre le altre risposte sono ripartite equamente fra frequenza settimanale e mensile.
Il 60% ha poi dichiarato di considerare la collocazione delle pagine all’interno del sito “adeguata” 
mentre un altro 33% ha invece dichiarato l’opposto.
Valori un pò diversi si riscontrano per il giudizio sulla strutturazione delle pagine in quanto il 75% la
ritiene adeguata e solo il 17% inadeguata.
I dati sono ancora diversi in relazione ai contenuti delle pagine in quanto la percentuale di chi li 
ritiene completi eguaglia quella di chi li ritiene da approfondire (42% entrambe).  
Dai dodici accessi sono emersi anche i seguenti dati:
- 10 maschi, 1 femmina e una non risposta;
- 4 lavoratori del settore privato, 3 del settore pubblico, 1 di altro settore e 4 non risposte;
- 7 non hanno avuto esperienze di partecipazione a progetti europei, 4 hanno avuto questa 
eperienza  e una non rispota;
- 6 utilizzano fondi europei nel loro ambito di lavoro, 5 non li utilizzano e una non risposta;
- 11 provengono dal territorio del Comune di Faenza e una non risposta:



Le risposte al sondaggio

Su 48 accessi registrati al sondaggio 12 utenti  hanno completato l'iter di compilazione

Attraverso quale canale ne hai avuto conoscenza
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Con quale frequenza consulti le pagine dei progetti strategici
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Perchè?

Le risposte

• completa
• risponde alla qualità comunicativa del sito
• Di facile ed intuitiva comprensione
• Poca visibilità
• soddisfa le mie richieste
• perchè se uno non lo sá dove la vede?
• intuitive

Come valuti la collocazione delle pagine all’interno del sito
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Perchè?

Le risposte

• in linea con la tendenza
• coerente con i suoi contenuti e permette una facile navigazione 
• Discretamente adeguata, anche se troppo adatta a conoscenti di informatica.
• ottima
• buona

Come valuti la strutturazione delle diverse pagine
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Le risposte

• info ai cittadini alternativa al web
• video illustrativi progetti di valorizzazione territoriale
• Articoli brevi
• sched riepilogative sintetiche
• nulla
• Una maggiore divulgazione di informazioni relative ai progetti sarebbe per me 

importante.
• bisogna rendere il tutto ancora piu visibile a tutti
• parlare dei progetti in corso
• ampliare il portale

Come valuti i contenuti
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Cosa ritieni opportuno aggiungere
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Ora se vuoi dirci qualcosa di te...
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Nel tuo ambito professionale si utilizzano fondi europei
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