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Questionario di raccolta 
dei bisogni delle famiglie 

per l’ “Estate Ragazzi 2020”

Carissimi genitori, 
in questa situazione di incertezza, nell’impossibilità di prevedere gli 
sviluppi della situazione epidemiologica e sociale nel nostro Paese, 
con la consapevolezza che quest’anno il Cre-Grest/Oratorio Estivo degli 
scorsi anni non sarà possibile, stiamo provando ad immaginare le 
attività che andranno a comporre l’“Estate Ragazzi 2020” da svolgere 
con e per i vostri figli.

Il gruppo di regia e di progettazione dell’esperienza estiva è all’opera 
ed è pronto a recepire le linee guida e le disposizioni governativa in 
materia di centri estivi. Il desiderio è di costruire una proposta aderente 
alla realtà e ai reali bisogni delle famiglie della comunità. 

Le direzioni verso le quali stiamo lavorando sono molteplici e tutte 
nell’ordine dei piccoli gruppi, di spazi diffusi sul territorio comunale/del 
quartiere, anche con possibilità di attivazioni comunitarie online. La 
presenza degli adulti maggiorenni sarà fondamentale per la riuscita 
di qualsiasi iniziativa, ma non mancheremo di coinvolgere, per come ci 
sarà concesso anche gli adolescenti, motore importante di ogni estate. 

Ci vorranno pochi minuti per condividere informazioni davvero molto 
utili! 
Grazie, fin da ora, della disponibilità!
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Questionario
Per ogni items crocettate con una “X” l’opzione adeguata ai vostri bisogni o, nel 
caso di domande aperte, rispondete liberamente ai quesiti utilizzando lo spazio 
indicato. Il questionario deve essere compilato in ogni sua parte.

Quanti figli hai?

 � 1
 � 2
 � 3
 � 4
 � + di 4

Quale classe frequentano?

 � Scuola d’infanzia
 � 1 elementare
 � 2 elementare
 � 3 elementare
 � 4 elementare
 � 5 elementare
 � Prima media
 � Seconda media
 � Terza media

Hai figli minorenni in condizioni di disabilità?

 � Sì
 � No

Se il progetto prevedrà una quota a carico della famiglia, sarai nella possibilità di 
sostenerla?

 � Sì
 � No

Viste le misure restrittive alle quali saremo sottoposti (es. utilizzo mascherina, distanza 
interpersonale, guanti, lavaggio frequente delle mani...), ritieni comunque significativa 
un’esperienza di piccolo gruppo?

 � Sì
 � No
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Condividi l’utilizzo di piattaforme digitali per l’esperienza estiva, o parti di essa?

 � Sì
 � No

Anche se l’esperienza non avrà ritmi e periodi abituali dell’estate, sei comunque 
interessato a far vivere a tuo figlio questa esperienza?

 � Sì
 � No

Di quale tempo di cura dei tuoi figli prevedi di avere bisogno? 

 � Opzione 1  
 Max. 4 ore/giorno per i 3 mesi estivi (giugno – luglio – agosto) 
 per 2-3 giorni /settimana

 � Opzione 2  
	 Max.	8	ore/giorno	per	1	mese	(dalla	seconda	metà	di	giugno	alla	fine	di	luglio)	 
 4-5 giorni/settimana 

 � Opzione 3  
	 Max.	8	ore/giorno	per	1	mese	(dalla	seconda	metà	di	giugno	alla	fine	di	luglio)	 
 e max. 4 ore/giorno per il mese di agosto, 2-3 giorni/settimana

 � Altro….

Sei disponibile ad offrire del tempo per la realizzazione dell’esperienza?

 � Sì
 � No

Cosa non dovrebbe mancare, secondo te, in questa proposta estiva?
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