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QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE PER FAMIGLIE 

SERVIZI ESTIVI PER  BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 13 ANNI 

 

 

• Da quante persone è composto il nucleo familiare? 

n. ..… adulti 

n. .…. minori di cui: 

1° figlio di anni _______ 

2° figlio di anni _______ 

3° figlio di anni _______ 

 

• Situazione Lavorativa:  

o Entrambi i genitori lavorano a tempo pieno 

o Un genitore lavora full time l’altro part time 

o Entrambi i genitori lavorano part-time 

o Un genitore lavoratore e l’altro disoccupato 

o Entrambi i genitori disoccupati 

o Famiglia monoparentale con genitore lavoratore 

 

• Avete la possibilità di lavorare in smart working? 

       Madre     si                       no 

 

Padre     si                        no 

 

• Quale difficoltà avete maggiormente riscontrato in questo periodo, dal punto di vista della  

conciliazione lavoro-famiglia?  (Si possono scegliere max 3 risposte) 

o Smart working con figli a casa 

o Organizzazione dei turni di lavoro 

o Impossibilità di conciliazione lavoro e cura dei figli 

o Malattia di uno o più componenti del nucleo famigliare 

o Essere solo/a ad occuparmi dei bambini 

 

• C’è qualcuno che vi sta aiutando nell’organizzazione famigliare? 

o SI 

o NO 

 

• I nonni sono presenti? 

o SI 

o NO 
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• Se si, potrebbero prendersi cura dei nipoti, compatibilmente con le restrizioni/prescrizioni 

normative? 

o SI 

o NO 

 

• Quanto potrebbe esserti utile un servizio educativo per vostro figlio/a o per i vostri figli in 

questo periodo? 

o Molto 

o Abbastanza 

o Poco 

o Per niente 

 

• Che genere di servizio potrebbe esservi utile? 

o Centro estivo 

o Attività di gioco a ore 

o Supporto al domicilio 

 

• Per quali motivi, di tipo organizzativo, potrebbe esserti utile? 

o Per tornare al lavoro 

o Per lavorare in smart working da casa 

o Per far giocare i bambini in piccolo gruppo 

o Altro……………………………………………….. 

 

 

• In quali fasce orarie avresti bisogno di servizi di conciliazione? 

o 8.00-17.00 (tempo pieno) 

o 8.00-12.30. (part time mattino) 

o 13.30-17.00 (part time pomeriggio) 

 

• In quale periodo estivo? 

o Giugno 

o Luglio 

o Agosto 

 

• Saresti disposto a mettere a disposizione la tua abitazione per un piccolo gruppo di bambini 

per attività da programmare in collaborazione con altre famiglie che conosci? 

o SI 

o NO 

 

• I tuoi figli sono abituati ad indossare dispositivi di protezione individuale (mascherine)? 

o SI 

o NO 


