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La rilevazione del gradimento viene effettuata attraverso la somministrazione di questionari 

distribuiti agli utenti dalle Associazioni gestori delle attività e attraverso sopralluoghi da parte 

dell’Ufficio. 

SOPRALLUOGHI E VERIFICHE 

Per monitorare l’andamento dei campi solari vengono svolti dei sopralluoghi durante lo 

svolgimento delle attività estive, verificando le attività in corso, la tenuta delle presenze, la 

presenza degli operatori/animatori/educatori in numero congruo rispetto al numero dei bambini 

presenti e del personale di sostegno alla disabilità,  la dotazione di strumenti e materiali adeguati 

alle attività e idonei alla fascia di età dei frequentanti. 

 I sopralluoghi effettuati mirano anche a valutare la professionalità degli operatori delle 

associazioni gestori del servizio, la percezione del clima riscontrato, la modalità di gestione delle 

attività, la tenuta e organizzazione dei locali, la capacità di comunicare con le famiglie e di 

rispondere ai bisogni dei bambini. 

I sopralluoghi vengono effettuati senza preavviso e di solito nel mese di luglio. L’Ufficio ha 

effettuato n. 3 sopralluoghi nelle sedi che accoglievano i bambini della fascia di età 18 -36 mesi, n. 

10 sopralluoghi nelle sedi che accoglievano i bambini della fascia di età 3-6 anni e n. 7 sopralluoghi 

nelle sedi che accoglievano i bambini della fascia di età 6-14 anni. In soli 2 casi si sono riscontrate 

debolezze nell’organizzazione, peraltro subito prese in carico dal gestore e risolte positivamente. 

QUESTIONARI SUL GRADIMENTO 

Ogni anno i gestori dei vari campi estivi consegnano alle famiglie un questionario per verificare il 

gradimento delle attività, del cibo, dell’organizzazione e della scelta del campo specifico. 

Quest’anno sono stati riconsegnati complessivamente n. 368 questionari, dai quali emerge in linea 

generale il pieno gradimento delle attività proposte e dell’organizzazione; si registrano sporadiche 

segnalazioni in merito al rapporto educatori/bambini e alla disponibilità degli educatori.  

In merito al criterio di scelta del campo solare, la percentuale maggiore (54%) ricade sulla fiducia 

nell'associazione e sulla tipologia di attività (27%). La restante parte deriva dal consiglio di altre 

famiglie, dalla vicinanza all'abitazione e al luogo di lavoro. 

Le risposte alle domande aperte, nelle quali si potevano esprimere suggerimenti, hanno 

evidenziato la richiesta di dare un servizio di supporto per i compiti assegnati per le vacanze e di 

inserire maggiori  attività acquatiche. 

 

 

 



                                     

 

FAC SIMILE QUESTIONARIO  
 

 
1) Quali elementi ha valutato nella scelta del campo solare? 
- vicinanza al luogo di lavoro 
- vicinanza all’abitazione 
- fiducia nell’Associazione che gestisce le attività del campo solare 
- per le attività che vengono svolte nel campo solare scelto 
- perché mi è stata consigliata 
 
2) Quale giudizio ritiene di esprimere sul rapporto numerico fra educatori-animatori/trici e 

bambini/e? 
- buona 
- sufficiente 
- non sufficiente 
- se non sufficiente, perché 

 
3) Come valuta la disponibilità/ professionalità degli educatori-animatori/trici? 
- buona 
- sufficiente 
- non sufficiente 
- se non sufficiente, perché 
 
      4)   Suo figlio gradisce la proposta del campo solare? 
- si 
- no 
- se no, perché 
 

5)   Ritiene che le attività proposte dall’associazione siano adeguate per il periodo estivo? 
- si 
- no 
- se no, perché 
  

6)   Quali sono, secondo Lei, le altre attività che potrebbero essere proposte? 
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ 

 
       7)  Ritiene che il pasto che viene consumato da suo figlio sia  gradito/non sia gradito per: 
- qualità del cibo                        SI                             NO 
- quantità del cibo                      SI                             NO 
       

8)   Quali giudizi ritiene di esprimere nell’organizzazione generale del campo solare?  
- buona 
- sufficiente 
- non sufficiente 
- se non sufficiente, perché          
 

Altre osservazioni 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 


