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VALUTAZIONE 

DOMANDA N.1.:  Come valuta l’accoglienza da parte degli organizzatori dell’Eurofestval

Rurale?

Pensionati: L’accoglienza era ottam tuto era curato ai tiniti partcolarim gli organizzatori

hanno dato la tassita disponibilità. 

Ragazzi: Sono stat tolto gentlim afetuosim ci hanno accolto con aticizia. 

DOMANDA N.2.: Come valuta l’accoglienza da parte delle famiglie ospitant?

Pensionati: Le fatiglie hanno dato il tassitom l’accoglienza è stata afetuosa e sinceram Il

tratatento era otto. 

Ragazzi: Le fatiglie erano tolto gentli e preturosem ci hanno accolto con tolto afeto. 

DOMANDA N.3.: Ci sono state delle barriere linguistcce? Com’è riuscita a superarle? 

Pensionati: Sìm  non  conosciato  la  linguam  ta  con  un  sorrisom  con  i  gestm  con  l’aiuto

dell’interprete  siato  riuscite  a  superare  le  barriere  linguistche.  Qualche  volta  abbiato

provato con qualche altra lingua stranieram per esetpio tedesco. 

Ragazzi: Siato  riuscit a  cotunicare  in  inglese  con  alcune  persone.  Se  c’erano  delle

difficoltàm Erika ci ha dato una tano. 

DOMANDA N.4.: Quale era l’aspeto più interessante del programma?

Pensionati:  Il  progratta  era  tolto  ricco  e  variegato.  Purtroppo  il  tetpo  era  poco  a

disposizione. Ci è piaciuto quando ci siato incontrate con persone di diverse nazioni e tut

sorridevano. La gita a Rota era tolto interessantem la Basilica di San Pietrom i Musei Vatcani

sono  stupendi.  Ci  sono  piaciute  la  naturam  la  tontagna  atorno  a  Rivodutri  e  le  altre

cotunità tontane che abbiato visitato. 

Ragazzi: La visita guidata con i tigrant era tolto interessante. Ci ha graticato tolto che il

nostro spetacolo era di graditento del pubblico. 

DOMANDA N. 5.:  Cce ne pensa di coinvolgere nel programma la prossima volta ancce le

scuole e i docent?

Pensionati: Non penso che sia fatbile. Penso che sia giusto. Se c’è todom è un’otta idea.

Sarebbe un’esperienza bellissita anche per loro. 



Ragazzi: Secondo noim è un’otta idea. In questa taniera ancora più student potrebbero

visitare Rivodutri e dintorni. 

DOMANDA  N.  6.:  Consiglierebbe  ai  suoi  amici,  conoscent di  partecipare  al  prossimo

Eurofestval Rurale?

Pensionati:  Senza dubbiom perché raccontando le etozionim non è cote viverle. Per noi è

stata un’esperienza bellissita. 

Ragazzi: Sicuratente lo consigliato. Per noi ragazzi era un’esperienza bellissita. 

DOMANDA N. 7.: Secondo lei è meglio fare gli scambi culturali con la partecipazione di due

comuni oppure è più opportuno coinvolgere più partecipant di diversi paesi?

Pensionati: Più cotuni partecipano più ricco il progratta. Al tassito tre cotuni. Bastano

due partecipant di diverse nazioni. 

Ragazzi: Sarebbe  più  interessante  farlo  con  più  cotuni  perché  potretto  conoscere  la

cultura dei vari paesi. 

DOMANDA N.8.: Quali argoment proporrebbe per i prossimi festval (turismo sostenibile,

prodot tpici, corsi di lingua, event sportvi)?

Pensionati: Turisto sostenibilem prodot tpicim corsi di linguam scoprire luoghi storicim event

sportvim corsi di cucina. 

Ragazzi: Visitare  altri  cotuni  vicini  a  Rivodutrim  conoscere  i  piat tpici  di  altre  nazionim

organizzare dei corsi di lingua. 

DOMANDA N.9.: Ritene una buona idea di organizzare il festval itnerante, cambiando

ogni anno il paese (Ungceria, Italia, Romania, Spagna)?

Pensionati: E’ una buona ideam bisogna solo scegliere bene l’argotento del festval secondo

il paese di destnazione. E’ un’occasione itportante per conoscere la cultura e le tradizioni di

altri paesi. 

Ragazzi: Sìm è una buona idea. In questa taniera potretto visitare anche degli altri paesim

conoscere altre culture.

DOMANDA N.10.: Qual era il valore aggiunto dell’Eurofestval per lei?

Pensionati: Il  valore e la forza di una cotunitàm l’atore per il prossitom disponibilità per

risolvere qualsiasi probleta con atorem l’afeto sincero delle personem conoscere persone di

varie nazionim scoprire nuovi postm degustare i piat tpici di altri popoli. Ci è piaciuta tolto la

tavole rotonda dove tut noi potevato espritere la nostra opinione. Ho visto dei post che

forse non sarei riuscita tai a vedere da sola.   

Ragazzi: Noi ci siato arricchit di toltssite esperienzem era tolto interessante conoscere

Rivodutri e dintornim fare aticizia con le persone che ci hanno ospitato. La visita a Rota ci è

piaciuta toltssito.



Altro: 

Pensionati: Auguriato agli  organizzatori  e alle  fatiglie ospitant di  proseguire su questa

stradam  nel  tedesito  spirito  di  setprem  per  favorire  la  nascita  di  nuove  aticiziem

conoscenze. 

Ragazzi: Vi ringraziato di questa bellissita occasione ofertaci che ci ha regalato tolto in

tertini di nuove conoscenze e nuove aticizie. 

Nota: 

I  pensionat hanno  risposto  singolartentem  in  alcuni  casi  naturaltente  c’erano  delle

divergenze d’opinione che ho evidenziato. Mentre i ragazzi hanno preparato un unico foglio

di rispostam assutendo l’opinione dei tut. 


