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Valutazione del questionario
Nazione (regione)

Breve descrizone dei problem rilevati
Per ogni caso studio, fare una breve descrizione dei problemi rilevati.

Breve descrizione della soluzione proposta
Fare una breve descrizione delle soluzioni proposte. Da quale nazione? Quanto sono ampie
e complete? Su che cosa vertono?

Valutazione della soluzione proposta
In una scala da 1 (molto scarso / molto poco) a 5 (molto bene), come valuterebbe le
seguenti voci? Per cortesia, cerchi il numero che meglio riflette la Sua opinione.
I. Precisione (Quanto la soluzione è attinente al problema?
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II. Efficienza (Le spese sono economicamente comparabili con il problema?)
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5

III. Efficacia (L’obiettivo principale, risolvere il problema, potrebbe essere raggiunto grazie a
questa soluzione?)
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5

IV. Utilità (La soluzione è attinente al problema descritto nel caso studio?)
1

2

3

4

5

V. Durata (In quale misura dovrà essere sostenuta la soluzione?)
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4

5

VI. Valore aggiunto (La soluzione offre qualche valore aggiunto? In quale misura?)
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Soluzione in base alla legge in vigore nella nazione
Fare una breve descrizione dell’attuale situazione legislativa legata ai problemi descritti e
alla soluzione identificata.
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Miglioramenti suggeriti del modello di sicurezza sociale
Nazione (regione)

Soluzioni proposte più importanti
Fare una breve descrizione delle soluzioni ricevute. Da quale nazione? Quanto sono
esaurienti e comprensive? Su cosa vertono?

Le soluzioni proposte sono le medesime della vostra nazione?
 Si
 No
Possibilità di attuazione nella nostra nazione
Fare una breve valutazione della possibilità di attuazione delle soluzioni proposte nel vostro
lavoro, nel sistema di previdenza della vostra nazione, nelle altre istituzioni, ecc,
C’è qualcosa di nuovo o piuttosto da migliorare o soluzioni esistenti?

Cambiamenti necessari
Qual è la necessità di attuare le soluzioni proposte al tuo lavoro, nel sistema di assistenza
sociale della tua nazione, in altre istituzioni, ecc. Come dovrebbe cambiare lo status
giuridico? Come dovrebbe cambiare anche la mentalità delle persone? Ecc.
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