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Il questionario seguente fa parte di un processo di revisione che la campagna CRIS sta conducendo per valutare i suoi risultati e il suo impatto negli ultimi 4 anni.
  
Nella riunione dell'IOC (International Organising Committee) a Porto Alegre nel gennaio 2005, si è concordato di cominciare un processo di revisione di CRIS che porti a proposte di ristrutturazione, rifocalizzazione e rilancio di CRIS dopo il WSIS, con un primo incontro a metà del 2005.  Il processo di valutazione viene condotto da un gruppo di 4 membri attivi della campagna.

Le principali tappe sono: 
- Da ora fino alla fine di Luglio: distribuzione di due questionari (una versione ridotta e una estesa) alle persone che sono state coinvolte nelle attivita' di CRIS.
- 25/28 Luglio: incontro di valutazione a Londra per discutere i primi risultati delle risposte ai questionari e per pianificare le tappe seguenti.
- Agosto – ottobre 2005: processo di pianificazione strategica – una consultazione principalmente on-line per sviluppare le opzioni strategiche per il futuro di CRIS, incluse le finalita' , le strutture, il modus operandi, ecc.  Sara' un processo aperto e avra' bisogno di una grande partecipazione regionale e tematica, attraverso i gruppi di lavoro e le commissioni che saranno stabiliti.
- Fine del 2005: incontro di pianificazione strategica per 40-50 partecipanti.

Il tuo contributo è molto importante: per favore, dedica 15 minuti del tuo tempo per rispondere al questionario in base alla tua esperienza.  Se puoi, completa il questionario possibilmente prima del 23 Luglio e invia la tua risposta e qualsiasi domanda a: Jason Nardi [jason.nardi@gmail.com]


grazie!
Il gruppo di lavoro di valutazione di CRIS

NOME:
ORGANIZZAZIONE:
PAESE:
EMAIL:
SITO WEB:



1. Indica quali sono, a tuo parere, i migliori risultati della campagna CRIS negli ultimi 4 anni, completando la seguente matrice sui processi e spazi nei quali CRIS ha avuto un impatto e la natura dei risultati/impatto.  Usa una scala da 1 a 5 (dove 5 indica l'impatto massimo)

				     Impatto/risultato 
Processi/Spazi
Animazione coordinamento/ facilitazione della partecipazione della societa' civile
Sviluppo di posizioni politiche
Sensibilizzazione e animazione del dibattito sui diritti di comunicazione.
Mobilitazione delle organizzazioni sui diritti di comunicazione
Altro (descrivere per favore)
WSIS (Summit Mondiale sulla Societa' dell'Informazione) 





Convenzione UNESCO sullaDiversita' Culturale






WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale) 





OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio)





Forum Sociale Mondiale






Altri processi globali (specificare)






Processi regionali (specificare)






Processi nazionali e locali (specificare)






Per favore, elabora ulteriormente se necessario:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Puoi indicare, per favore, le tre priorita' che pensi CRIS dovrebbe affrontare nei prossimi due anni (in termini di contenuti, temi, azioni, agenda)?

- Sostegno/rafforzamento delle iniziative nazionali e regionali sui diritti di comunicazione
- Promuovere ricerche e capacitazione
- Identificare campagne di azione (per esempio sui diritti di comunicazione e il commercio, sui diritti di proprietá intellettuale, ecc.).
- Identificare spazi/processi specifici per l'azione
- Aprirsi al piu' vasto movimento di giustizia sociale
- Altro (specificare) _____________________


3. Il termine “diritti di comunicazione” e' un quadro di riferimento utile per il lavoro della tua organizzazione sui media, la comunicazione, la cultura e le tecnologie di informazione e comunicazione? Commenta brevemente, per favore.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


4. Puoi descrivere quali sono stati i maggiori limiti delle attivita' di CRIS negli anni passati (per favore, indicane al massimo tre)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. In una scala da 1 a 5, come giudichi gli strumenti e le strategie di comunicazione di CRIS in termini di rilevanza, accessibilita' (chiarezza del messaggio), frequenza, linguaggio e qualsiasi altro commento?

Strumento/strategia
Rilevanza
Accessibilita' dei contenuti
Frequenza
Linguaggio
Altro
www.crisinfo.org





CRIS Newsletter





CRIS leaflets





CRIS position papers





CRIS 'active' list





CRIS 'Info' list





CRIS IOC list





Other (specificare)






Altri commenti: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


Grazie per la partecipazione al questionario.

Puoi aiutarci ulteriormento inviando il questionario ad altre persone che ritieni appropriate.

