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Legge regionale sulla 
partecipazione (L.R. 15/2018) - 
Questionario per 
amministratori

Legge sulla partecipazione (L.R. 15/2018). Indagine rivolta agli amministratori degli enti locali 

La Regione Emilia-Romagna sta conducendo un'indagine per valutare la conoscenza e l’impatto della 
legge regionale n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. 
Abrogazione della Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3” sulle comunità regionali. 

Il suo contributo all'indagine è molto prezioso. Ci consentirà, infatti, di valutare in che modo migliorare 
le attività dedicate al sostegno della partecipazione, tenendo conto delle opinioni dei cittadini 
emiliano-romagnoli.  

La invitiamo a compilare il questionario, i cui esiti saranno gestiti solamente in forma aggregata in 
modo da garantirne l'anonimato. 

I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (ai sensi del GDPR 679/2016 e 
del Decreto Legislativo 196/2003) e degli obblighi di riservatezza, per le finalità indicate 
nell'informativa in allegato. 
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/privacy-formazione-e-clausola-
valutativa/informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-dell2019art-13-del-regolamento-
europeo-n-679-2016 (https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/privacy-formazione-e-clausola-
valutativa/informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali-ai-sensi-dell2019art-13-del-regolamento-
europeo-n-679-2016) 

Da parte del team regionale la ringraziamo in anticipo per la preziosa collaborazione.

* Obbligatoria
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Risponde in qualità di: * 1.

sindaca/o

assessora/e

consigliera/e

Comune di * 2.

 

Conosce la legge regionale sulla Partecipazione (L. R. 15/2018)? * 3.

Si

No

Il Comune, in cui svolge la sua funzione, ha dei regolamenti in materia di 
partecipazione? * 

4.

Si

No

Quali? * 5.

Regolamento Istituti di partecipazione

Regolamento beni comuni

Altro
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Il Comune, in cui svolge la sua funzione, ha avviato dei percorsi partecipativi? * 6.

Si

No

Non so

Le proposte emerse dal confronto con i cittadini sono state accolte dall’amministrazione 
pubblica? * 

7.

Si, completamente

Si, in parte

No

Non so

È stata data informazione relativa all’esito del percorso partecipativo? * 8.

Si

No

Non so
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Come? * 9.

Comunicato stampa

Comunicazione web

Comunicazione ai partecipanti

Comunicazione alla Regione (se il percorso è stato finanziato)

Comunicazione in Consiglio e/o Giunta Comunale

Altro

Sa che la Regione Emilia-Romagna offre l’opportunità di ottenere dei finanziamenti per 
la realizzazione di percorsi partecipativi con il Bando Partecipazione? * 

10.

Si

No

Il Comune, in cui svolge la sua funzione, ha presentato dei progetti per il finanziamento 
al Bando Partecipazione? * 

11.

Si

No

Non so
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Come valuta nel complesso il bando e la sua gestione? * 12.

Per niente soddisfatto

Poco soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Molto soddisfatto

A suo avviso, quanto i percorsi partecipati sono utili per rafforzare il coinvolgimento dei 
cittadini? * 

13.

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Non saprei
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Per niente Poco Abbastanza Totalmente

Penso sia necessario il
coinvolgimento dei
cittadini su tutte le
scelte pubbliche

Penso sia necessario il
coinvolgimento dei
cittadini solo sulle
scelte strategiche

I percorsi partecipativi
rallentano i tempi delle
decisioni

La partecipazione dei
cittadini evita situazioni
di conflitto

In quale misura si ritiene d’accordo con le seguenti affermazioni: * 14.

Per niente Poco Abbastanza Totalmente

Con la partecipazione
attiva i cittadini si
sentono maggiormente
parte di una comunità

La partecipazione attiva
ha migliorato la
valutazione dei cittadini
verso l’amministrazione

La partecipazione attiva
ha peggiorato la
valutazione dei cittadini
verso l’amministrazione

In quale misura si ritiene d’accordo con le seguenti affermazioni: * 15.
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Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.

Microsoft Forms

Le interessa avere informazioni sulla partecipazione? * 16.

Si

No

Per approfondire, può accedere al portale https://partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/ (https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/), e/o  iscriversi alla 
Newsletter (https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/newsletter 
(https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/newsletter))  

Se desidera essere coinvolto nelle nostre iniziative, ci fornisca una mail per contattarla

17.

 

Ci potrebbe dire perchè non è interessato (ci sarebbe molto utile conoscerne il motivo)?18.
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