Giornate della Trasparenza
25 e 26 ottobre 2014
1 – Come sei venuto a conoscenza delle Giornate della Trasparenza?
giornali
manifesti e volantini
siti web
altro
social network
2 – Per quale motivo hai deciso di partecipare all'iniziativa?
per essere informato sulle attività del
per sentirmi parte della Comunità e
Comune
poter dare il mio contributo
per curiosità
altro
3 – Consideri interessante l'insieme delle attività previste nelle Giornate della Trasparenza?
molto
poco
abbastanza
per niente
4 – Quali iniziative hai maggiormente apprezzato?
Ti chiediamo di assegnare un valore da 5 (molto) a 1
(per niente)

5
(molto)

4

3

2

1
(per
niente)

non ho
preso
parte

incontri e presentazioni sulle attività
incontri “A tu per tu” con Sindaco e Assessori
visite guidate
mostre ed esposizioni
5 – Quali suggerimenti vorresti proporre per l'edizione 2015 delle Giornate della Trasparenza?

6 – Quale è il tuo grado di conoscenza delle attività e dei servizi offerti dal Comune?
buono
scarso
sufficiente
non ne sono a conoscenza
7 – Consideri utili queste Giornate per conoscere meglio le attività e i servizi del Comune?
sì
no
8 - Se no, perché?

9 – Conosci la sezione “Servizi on line” presente nel sito istituzionale del Comune di Cervia
www.comunecervia.it?
sì
no
10 – Considerato che l'Amministrazione ha intenzione di potenziare la sezione, quali ulteriori
“servizi on line” ritieni possano essere più utili?

11 – Conosci la sezione “Amministrazione Trasparente” presente nel sito istituzionale del
Comune di Cervia www.comunecervia.it?
sì
no
12 – Nel caso tu abbia visitato la sezione, che tipo di valutazione puoi dare su questi due aspetti?
Ti chiediamo di assegnare un valore da 5 (ottimo)
a 1 (insufficiente)

5
(ottimo)

4

3

2

1
(insuff.)

Non so

Facilità nel trovare le informazioni
Chiarezza dei contenuti
13 – Quali sono i contenuti presenti nella sezione che reputi più interessanti?
organizzazione di uffici e servizi
enti controllati e consulenze
bandi di gara e concorsi
altro (specificare) ______________
attività, bilanci e performance
_____________________________
governo del territorio e informazioni
_____________________________
ambientali
14 – Quali ulteriori informazioni ritieni sarebbe utile migliorare o aggiungere per arricchire la
sezione del sito dedicata alla Trasparenza?

15 – Poiché intendiamo vivere la Trasparenza come un'opportunità per favorire la crescita di una
cultura di Comunità volta alla condivisione e alla partecipazione, e non come un semplice
adempimento normativo, quali sono le tematiche sulle quali vorresti partecipare attivamente?

Se ti va, puoi lasciare la tua mail nel caso tu voglia essere informato direttamente sulle prossime
iniziative (scrivere in modo leggibile)

GRAZIE PER LA TUA COLLABORAZIONE!

