
 

GRADO DI 
SODDISFAZIONE 

ELEMENTO ORGANIZZATIVO 

GRADO DI 
IMPORTANZA 
ATTRIBUITO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 5 6 10  COSTO DEL SERVIZIO   3 4 15 
  4 9 9 SERVIZIO DI MENSA   3 8 12 
 1 1 8 10 SERVIZIO DI TRASPORTO 1  2 4 11 
  2 9 9 ORARIO DI FUNZIONAMENTO    7 15 
  3 5 13 IGIENE E PULIZIA 1   5 16 
  4 11 7 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI   2 9 11 
  3 8 10 ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA TIPO    8 14 
  1 7 13 MODALITA’ DI ACCOGLIENZA   1 8 13 
   9 13 COMPETENZA PERSONALE EDUCATIVO    4 18 
   12 19 CORTESIA PERSONALE EDUCATIVO    4 18 
   5 17 RAPPORTO PERSONALE EDUCATIVO/BAMBINI    3 19 
  1 5 16 ATTIVITA’ ESTERNE E GITE    6 16 
  1 9 12 GRADO DI SICUREZZA    3 19 
  5 9 8 RAPPORTO CON GLI UFFICI COMUNALI   4 6 13 

 

 

 

Il costo del servizio non trova mai la massima soddisfazione, pur risultando un elemento molto 
importante. Molta soddisfazione viene espressa a proposito del personale impiegato nel servizio, 
sia per la professionalità che per il rapporto con i bambini e corrisponde, naturalmente, al grado di 
importanza attribuito  tali aspetti.  
Le attività esterne e le gite, registrano una valutazione maggiore nel grado di importanza, rispetto a 
quello di soddisfazione. 
In generale il grado di soddisfazione può essere considerato molto buono.  
La flessione nelle iscrizioni non è quindi riconducibile alla qualità del servizio. E’ ipotizzabile che la 
crisi economica e la conseguente difficoltà di gestione delle famiglie e per alcune addirittura la 
perdita del lavoro da parte di almeno un componente,  abbia determinato la flessione registrata 
nell’anno 2013.    

 

                         

 
  
 



 
 

ANAGRAFICA UTENTI  
Riferita ai minori frequentanti il Centro Estivo 

 

Tot.maschi Tot.Femmine residenti Non 
residenti 

Elementari/Medie Materna Tot. 

14 9 18 5 13 10 23 
 
 
 

Si fa presente che la platea degli  intervistati risulta poco rappresentativa in quanto costituita dal 
solo 13% dei frequentatori del Centro.  
 

 

 

 
MOTIVI DELL’ISCRIZIONE  

 

 

 
 

 

 

  

  

Prevalgono nettamente le motivazioni legate ad esigenze lavorative ed organizzative, a significare 
la necessità delle famiglie di poter usufruire di strutture organizzate dove poter inserire con 
tranquillità i propri figli in un periodo dell’anno ancora denso dal punto di vista lavorativo. 
 
Sono stati poi elencati una serie di elementi che caratterizzano il servizio e agli intervistatori è stato 
chiesto, rispetto al medesimo elemento , quanto l’intervistatore sia soddisfatto e quale grado di 
importanza attribuisce al medesimo elemento. Il giudizio andava espresso con un voto da 1 a 5, 
dove 5 è la valutazione più alta. 
Si riportano i principali elementi analizzati: 
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DOCUMENTO DI ELABORAZIONE DEL  
 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL GRADO DI SODDISFAZIO NE 
DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DEL COMUNE DI ROE’ VOL CIANO – 

ANNO 2013. 
 
 
 
 
Lo scorso Luglio 2013, al termine delle attività del Centro Ricreativo Estivo, è stata realizzata una 
rilevazione della qualità del servizio percepita dalle famiglie dei bambini iscritti al Centro Ricreativo 
Estivo del Comune di  Roè Volciano. 
 
L’indagine è frutto della volontà del servizio sociale comunale che avendo registrato un discreto 
calo nelle iscrizioni al servizio ha voluto monitorare il grado di  soddisfazione e la rispondenza dei 
servizi erogati rispetto ai bisogni e alle necessità delle famiglie, per verificare anche se il calo degli 
iscritti è dovuto a qualche aspetto specifico dell’organizzazione. 
 
L’indagine è stata realizzata attraverso lo strumento del questionario, somministrato agli utenti in 
carico ai servizi e, in seguito, elaborati dal Responsabile del Servizio. 
I risultati dell’indagine, sono rappresentati attraverso tabelle e grafici, riportanti in calce un breve 
commento. 
 
Questa operazione costituisce un ottimo strumento di lavoro per i servizi comunali e rappresenta 
inoltre un interessante quadro di riferimento per l’Amministrazione comunale in relazione alla 
tipologia di utenza che utilizza il servizio e al grado  di soddisfacimento della medesima rispetto 
alle caratteristiche del servizio alcune delle quali, per loro particolare natura, dipendono 
direttamente dalle scelte istituzionali dell’Ente.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


