Report questionario
2016
esiti

Hanno rsposto al questionario circa il 32% dei partecipanti
all’edizione 2016.

Domanda 1
Come valuta l’esperienza dei seminari
di approfondimento #marcheuropa 2016?

29,63
70,37

Eccellente

Buona

Quattro possibili risposte e una opzione di scelta.
Eccellente: 29,63%
Buona: 70,37%

Domanda 2
L’organizzazione in forma seminariale
di #marcheuropa 2016 ritiene che debba
essere arricchita e migliorata?

22,22%

44,44%

18,52%

48,15%

Quattro possibili risposte e due opzioni di scelta.
• no, la forma seminariale va ripetuta nelle medesime modalità 18,52%
• sì, realizzando workshop e incentivando il lavoro di gruppo 48,15%
• sì con un maggior sviluppo di strumenti web e interattivi 44,44%
• sì, rendendo itineranti i seminari di approfondimento 22,22%

Domanda 3
I seminari #marcheuropa 2016
sono rivolti in via prioritaria
ai giovani amministratori under 40.
Per favorire la partecipazione si dovrebbe.

25,93%
44,44%

29,63%

Tre possibili risposte e due opzioni di scelta.
• rivolgersi a tutti gli amministratori comunali senza limiti di età 44,44%
• rivolgersi maggiormente alle parti sociali e alle associazioni di categoria 29,63%
• rivolgersi maggiormente verso le attività produttive, imprese, partite iva, ecc.
25,93%

Domanda 4
Quali contenuti ritiene prioritari
da affrontare per le Marche
nell’edizione di #marcheuropa 2017?

14,81%
29,63%

%

22,22

40,74%

59,26%

44,44%
40,74%

Sette possibili risposte e tre opzioni di scelta.
• la ricostruzione post sisma e le prospettive di sviluppo delle aree interne 59,26%
• i nuovi motori dello sviluppo: cultura, turismo, agroalimentare, ambiente, paesaggio 44,44%
• le politiche per il lavoro, la formazione, e le nuove opportunità occupazionali
40,74%
• le politiche della salute e sociali 29,63%
• l’uso delle nuove tecnologie nell’economia e nella vita sociale 14,81%
• il governo delle città e del territorio 40,74%
• i servizi pubblici locali e a rete 22,22%

Domanda 5
Rispetto alle risposte che ha fornito alla domanda
precedente, ha un suggerimento da proporre in merito
ad un relatore che le piacerebbe fosse presente
nella programmazione dell’edizione 2017?

Rispostelibera una sola opzione di scelta.
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