
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO RADUNO ESTIVO 2016
RISULTATI

Tre aspetti che ti sono piaciuti di più del Raduno RIVE 2016
Vibrazioni :-)
partecipazione di un pubblico "differente"
il campeggio volontari separato e distante dagli altri (i volontari devono riposare) 

Forte coinvolgimento dei partecipanti e voglia di condividere- Workshop variegati e interessanti- 
Ottimo rapporto tra partecipanti e organizzatori

Animazione
Organizzazione
Volontari

Cordialità
armonia
amore

La gestione logistica e organizzativa
Il matrimonio :)
La forte sensazione di essere tra persone che ti danno fiducia

La puntualità degli eventi, 
la socialità, 
la trasmissione di conoscenze.

Contesto naturale accogliente (non un campo riarso e a 40 gradi), fa molto per il benessere...
i piumani
il tentativo di favorire gli scambi emotivi e fisici fatti con l'abbraccialetto e i meteoglioni

Disponibilità
Flessibilità
Apertura

Il calore umano, 
la possibilità per noi come ecovillaggio di farci conoscere, 
l'essermi sentita in una grande famiglia

Apertura 
possibilità di conoscere
workshop variati e interessanti

vivere insieme, 
discutere problematiche comuni, 
condivisione

la possibilità di avere informazioni sugli ecovillaggi da chi ci vive 
l'organizzazione del cibo e dei bagni 
la possibilità di partecipare ai workshop

La simpatia, gentilezza e disponibilità dei volontari e dei Piumani.
Le battute di Omino.
Gli interventi dei residenti in Ecovillaggi

Rispetto reciproco fra tutti. 
Comunicazione intensa e non verbale.
Positive Energy

i fish-bowl, molto interessanti e organizzati benissimo 
l'aspetto umano, l'apertura delle persone, la facilità nel conoscere gente e nel creare discorsi 
interessanti 
i clan, utilissimi nel creare contatti e conoscere realtà della zona
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Simpatia, 
cordialità, 
organizzazione, 
contenuti

Rivedere le persone dei precedenti RIVE;
Conoscere nuove persone che spero di rivedere nei prossimi RIVE;
Sentirmi parte di una bella e grande comunità.
Indimenticabile la spiaggetta...

Abbracialetti
Il fiume per fare il bagno
la mensa

Rincontrare vecchi amici
La connessione più "vicina" creata dai CLANS
Lo sforzo e la creatività degli "animatori"

simpatia dei piumani
profondità di contenuti trattati negli incontri
leggerezza e allegria nelle serate

i pasti,
la condivisione continua di tutto, 
la possibilità' di far avverare i sogni

armonia nelle relazioni umane
autenticità dei relatori che non hanno esitato ad ammettere che ci sono i conflitti e che occorre 
farne un'opportunità x crescere
disponibilità dei relatori

Naturalezza, 
Spensieratezza, 
persone senza pregiudizi

l'organizzazione delle serate..trovata quelle di poesie molto interessante
l'incontro sulla bozza di legge per le comunità intenzionali
il condividere...persino il matrimonio pastafariano della Francesca e Dario

la visita gratuita a damanhur
il cibo
gli spettacoli finali

workshop
persone e relazioni umane
programma e temi

coabitazione paese – rive
clima familiare
non troppa gente come ultimi anni

Convivialità, 
Organizzazione,
Il luogo in cui eravamo ( Vidracco)

atmosfera famigliare, 
posto magnifico, 
cerchi 

Senso di comunità e empatia, 
organizzazione, 
leggerezza
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Workshop
Organizzazione serate
Cucina

L'energia positiva e collaborativa tra i volontari e l'organizzazione, 
la buona cura per il cibo, 
l'atmosfera serena e poco apprensiva che ha facilitato i momenti anche di difficoltà (allagamenti, 
crollo strutture appena montate... )

Cibo
intrattenimenti serali
workshop

persone fantastiche
una finestra sul mondo ecovillaggi
contatti e scambi e progetti e idee

Condivisione
Desiderio di cambiamento comune
Persone

Per me è stata la prima esperienza ho portato a casa tantissimo. Non posso che essere 
contentissima di tutti gli aspetti. Grazie a tutti!!!

Persone,
posizione,
energie

Le relazioni con le persone.
L'atmosfera di cambiamento positivo.
La facilitazione degli incontri e dei workshop, efficace nel rompere le barriere tra le persone.

La semplice grandezza di tanti partecipanti e il responsabile spirito di libertà.

Contenuti
relazioni umane
PIU'MANI!!!!!

la comunicazione attraverso i medaglioni del cuore
la possibilità di conoscere persone con cui fare rete (in potenza)
l'aria di presa a bene che aleggiava durante tutto il tempo!

l'atmosfera serena
l'organizzazione
i laboratori

il calore umano
l'atmosfera generale
le persone

I workshop
I raduni generali
La possibilità di incontrare persone con cui condividere esperienze e progetti.

Condivisione
Voglia di fare e crescere insieme
Flessibilità

La grande umanità; 
l'ottima organizzazione e divisione di ruoli;
l'incontro perfetto di tante anime.


