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Perché un questionario di gradimento 

La società e gli utenti rivolgono a chi gestisce servizi educativi domande relative a questioni di natura 
etica, politica e gestionale che non possono essere eluse o rimandate ancor più se questi servizi 
accolgono bambini piccolissimi alla prima esperienza in un ambiente non domestico. Le caratteristiche 
degli ambienti, l’efficacia della proposta educativa, la competenza del personale e la continuità e 
scientificità della loro formazione rappresentano, insieme agli aspetti organizzativi e gestionali, 
obiettivo dell'Ente gestore e parte integrante della progettualità degli stessi servizi educativi per la 
prima infanzia. 
 Un questionario di gradimento o “customer satisfaction”, un termine spesso usato nel marketing, rappresenta lo 
strumento attraverso il quale i servizi forniti da una azienda soddisfano o meno  le aspettative del cliente che nel 
nostro caso sono le famiglie dei piccoli utenti. 

Nell’Unione Terre di Castelli i nidi rappresentano un investimento di forze e risorse da molti anni a 
questa parte, ma il mantenimento e l'incremento della qualità  richiedono azioni e dialogo continuo tra 
utenti e gestori del servizio. L’impegno comune a riflettere sull'esistente e ad accogliere il nuovo con 
atteggiamento aperto e sensibile ha fornito nel tempo validi spunti per migliorare e in ogni caso 
ripercorrere con sguardo sempre più attento quanto già si stava facendo. 
Questo documento restituisce gli esiti del terzo anno d’indagine tra tutti i genitori dei bambini 
frequentanti i nidi comunali dell’Unione Terre di Castelli effettuata nel marzo 2016 e vuole essere la 
testimonianza concreta di un atteggiamento di trasparenza e di disponibilità alla  collaborazione ed al 
dialogo. Proporremo, come di consueto1, considerazioni relative, in particolar modo, ad alcuni temi 
richiamati dalle risposte fornite dagli utenti rinviando alla documentazione che riporta  in modo 
dettagliato tutte le domande e le relative percentuali di gradimento raccolte nido per nido. 
 
 
La valutazione del servizio da parte degli operatori 
 
La Regione Emilia Romagna, per la diffusione della progettualità pedagogica e la conseguente qualità 
del sistema dei servizi per la prima infanzia, ha emanato negli anni scorsi Linee Guida2. Ciascun 
servizio e ciascun sistema territoriale di servizi è stato pertanto sollecitato a compiere, grazie ad uno 
strumento appositamente predisposto, azioni di autovalutazione ed anche di etero valutazione. Il 
singolo nido in questo ultimo caso non è più osservato e valutato dal personale che vi lavora e dal 
coordinatore responsabile, ma interviene nel processo il contributo all’analisi ed alla riflessione di un 
coordinatore esterno al servizio stesso. Questo è quanto è avvenuto nell’anno in corso nel Nido 
“Arcobaleno” di Castelvetro e l’esperienza, pur se impegnativa e complessa, ha dato risultati utili ed 
importanti ed ha visto anche la partecipazione delle famiglie che hanno risposto alla presente indagine  
fornendo un altrettanto valido contributo alla riflessione educativa ed al miglioramento dei servizi.   
                                                                                    
 
                                                                                
 
                                                             
1 Si rimanda ai due report precedenti per un breve excursus storico sulle iniziative e sulla partecipazione dei genitori alla 
messa a punto dell’attuale documento di indagine. 

2Regione E.Romagna, direttiva- 1089 del 30 luglio 2012 “Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della 
metodologia di valutazione nei servizi per la prima infanzia”. 
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L’INDAGINE 2016 

 
L’indagine, come ormai prassi, è stata articolata nelle tre aree tematiche che insieme contribuiscono a 
definire l’identità di un nido d’infanzia. Un servizio educativo non può essere tale se non poggia e può 
contare su solide ed efficienti basi organizzative, se non fa riferimento e declina la propria azione 
educativa all’interno di un esplicito Progetto Pedagogico e se non costruisce e mantiene un rapporto 
costruttivo e dialogico con le famiglie ed il territorio. L’insieme di queste tre condizioni è caratteristica 
che definisce e qualifica l’identità del singolo servizio che, nel caso dell’Unione Terre di Castelli, 
mette a disposizione di bambini e famiglie un sistema di servizi che può vantare una lunga storia di 
attenzione e sensibilità. 
:  

1. L’organizzazione complessiva del servizio e le modalità secondo le quali è possibile 
accedervi 

2. Le proposte educative che in esso vengono quotidianamente realizzate 
3. La partecipazione delle famiglie ed il rapporto/raccordo con il territorio 

 
Ogni area tematica, come di consueto, proponeva da 4 a 9 domande a ciascuna delle quali  era possibile 
fornire una risposta chiusa (A=per niente; B=poco; C=abbastanza; D=molto; E=moltissimo), 
integrando poi, se lo si desiderava, con commenti e note nelle righe vuote a disposizione. 
 
Rimandando alla documentazione dettagliata (relativa ai dati complessivi ed a quelli forniti dal singolo 
nido) proporremo qui alcune considerazioni in merito alle tematiche per le quali i genitori hanno 
espresso sia le maggiori adesioni che le più consistenti perplessità. 
 
Importante la percentuale di questionari compilati: su 292 distribuiti ne sono ritornati 191, una quota 
pari all’65,41%.3 Tra i genitori che hanno risposto 75 ( il 39,27%) “stavano frequentando” il nido per la 
prima volta. 
 

1. L’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO  

Nella gestione di un servizio con un rapporto diretto con l’utenza e soprattutto con un utenza così 
speciale rappresentata da bambino al di sotto dei tre anni è davvero importante che le informazioni, le 
modalità e le procedure di accesso e di ambientamento siano chiare e comprensibili. 

Analogamente rivestono grande rilievo per la famiglia ( così come per chi ci lavora) le caratteristiche 
fisiche della struttura, la sua collocazione e disponibilità di aree verdi esterne e di locali interni 
rispondenti alle normative di sicurezza, ma anche piacevoli ed esteticamente adeguati al benessere di 
chi li frequenta  così come ricchi di opportunità di condivisione come di tranquillità e relax.   

                                                             
3 La precedente rilevazione aveva avuto riscontro da parte dell’84,59% delle famiglie frequentanti. Nell’anno 2014 aveva 
invece partecipato l’85% degli aventi diritto. La stretta analogia tra le precedenti indagini e il calo invece riscontrato nella 
più recente potrebbe anche trovare una motivazione nel periodo di distribuzione del questionario che ha quasi ovunque 
coinciso con una forte morbilità infantile con conseguente assenza dai servizi. 
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La percentuale delle persone che  hanno trovato facile 
l’iscrizione al nido quest’anno è attorno al 55% 
evidenziando una crescita del 10% rispetto all’anno 
precedente. Coloro che invece non hanno trovato per 
niente o poco chiare le procedure assommano al 3,67%. 

 

Il terzo quesito chiedeva quanto le modalità di 
pagamento della retta rispondessero alle esigenze 
delle famiglie. Tema questo ampiamente 
dibattuto negli anni precedenti che aveva portato 
ad una modifica nella tempistica. Le percentuali 
dei non soddisfatti si sono abbassate a favore del 
63% che dichiara di aver apprezzato abbastanza, 
molto e moltissimo le procedure.  

Altro quesito che qui prendiamo in esame è 
quello relativo alle caratteristiche degli spazi, 
quelli esterni in particolare. Qui si riscontra poco 
interesse forse motivato dalla convinzione che sia 
meglio stare dentro ( anche per problemi di 
sicurezza). 12 famiglie  informano che non 
ritrovano negli spazi esterni per niente o poco che 
risponda ai bisogni dei loro figli. 5 proprio non 
rispondono ed anche questo è un segnale, anche 
se minimo, di problematicità. 
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Altra questione che sta sollevando in più realtà un 
interessante dibattito è quella relativa al 
calendario di apertura annuale del servizio. E’ 
particolarmente alta la percentuale ( 58%) di 
coloro che informano che quello attuale risponde 
con fatica alle esigenze di cura del bambino nei 
tempi di lavoro del genitore. Di converso il 40% 
delle famiglie si dichiara soddisfatta. 

 

 

L’organizzazione della giornata rappresenta la 
trama all’interno della quale si snoda l’esperienza 
educativa del bambino, ma anche i tempi della sua 
permanenza in un contesto extra famigliare. I 
tempi del servizio vengono riconosciuti come 
sufficientemente ed anche pienamente adeguati 
quasi dal 98% delle famiglie. Il nido quindi è a 
misura di bambino nella percezione degli adulti.   

Se l'organizzazione del servizio viene considerata 
adeguata e funzionale alle esigenze del bambino 
non é così per quelle della famiglia. Quasi il 41% 
colloca il loro gradimento tra poco ed abbastanza. 
Una percentuale di poco superiore al 57% 
informa invece che i tempi del nido ben 
convivono con quelli della organizzazione adulta.   

 

 

3. LE PROPOSTE EDUCATIVE 

Le proposte educative rappresentano le condizioni attraverso e grazie alle quali si sostiene lo sviluppo 
dei bambini in un ambiente, il nido, che non solo deve avere spazi ed arredi sicuri ed adatti ai bambini 
che lo frequentano, ma la possibilità che in esso possano essere offerte azioni di cura così come attività 
ed esperienze capaci di suscitare interesse, curiosità e stimolo alla relazione con l’altro e alla 
conoscenza della realtà in cui si vive.  
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Un solo genitore tra tutti si dichiara poco 
soddisfatto delle attività e delle proposte 
offerte ai bambini. Incoraggia invece il fatto 
che le opzioni “ molto” e” moltissimo” 
raccolgano complessivamente l'adesione di 
112 genitori , più dell’84% 

 

 

  

La domanda relativa alla soddisfazione e 
quindi alla gradibilità della proposta 
alimentare rappresenta sempre un indicatore 
importante. Il cibo è infatti un tema attorno 
al quale si concentrano gran parte delle 
informazioni quotidiane tra nido e famiglia, 
“Ha mangiato?”, così come esso costituisce 
tema critico in molti contesti  domestici. 
Attorno al 30% si attesta la percentuale di 
coloro che non esprimono pieno 
apprezzamento e di conseguenza sfiora 
invece il 70% chi è soddisfatto. 

 

 

Anche le risposte relative alle azioni di cura  
ricevono un alto gradimento in quanto la 
grande maggioranza  si colloca tra molto e 
moltissimo.  

 

 

 

2. LA PARTECIPAZIONE 

La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola  il compito di istruire ed educare; risulta pertanto 
irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola 
fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle 
competenze. Il DPR 416/74 ha segnato l’avvio della partecipazione dei genitori e degli studenti nella 
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gestione della scuola “dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta 
comunità sociale e civica.”  

La partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi per i più piccini costruisce e deve ancor più 
consolidare quotidianamente un dialogo ed una continuità in termini di reciprocità, di responsabilità e 
di confronto e di sostegno dei percorsi educativi e di vita dei bambini. I servizi e le famiglie esprimono 
ciascuno le proprie responsabilità, uniti in un patto di solidarietà per una cultura comune sull’infanzia 
attraverso  il confronto quotidiano con gli educatori e nei momenti programmati nel corso dell’anno 
educativo quali le assemblee, i colloqui, gli incontri di sezione e tutte le diverse iniziative culturali e di 
aggregazione proposte. Nell’ambito della partecipazione la  "gestione sociale" rappresenta la possibilità 
per il  genitore di rivestire un ruolo attivo di portavoce e rappresentante degli altri genitori per 
contribuire alla vita del nido dando valore al confronto, alla collaborazione in un percorso basato sulla 
rispetto e sulla trasparenza. 

  
Un solo genitore si dichiara insoddisfatto, 4 
non rispondono e quasi l’85% si dichiara molto 
o moltissimo soddisfatto di ciò che viene 
proposto nel servizio 

 

 

Rispetto ai colloqui con il personale si va da un 
abbastanza (espresso dal 14,66% ) ad un 
moltissimo riconosciuto da quasi il 40%  delle 
famiglie per un complessivo, considerando 
anche il quasi 43% che si dichiara molto 
soddisfatto, di 96, 86 %. Da segnalare 6 
genitori che non rispondono.  
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Le iniziative proposte per facilitare la 
conoscenza reciproca e del servizio sono state 
riconosciute per nulla o poco utili da una 
percentuale di famiglie che va dal 15 al 28% . 

 Le famiglie dichiarano di essere  molto 
impegnate e si teme che le proposte di 
condivisione di momenti che non siano ludici 
venga vista come una forzatura. 
Soltanto negli incontri di sezione la 
partecipazione è molto alta. 

 

Solamente 6 genitori ( il 3%) dichiarano che la 
partecipazione delle famiglie è stata attiva; 
altrettanti non rispondono  e più del 17% la 
ritengono per niente o poco efficace. 

 

Sul rapporto con il territorio è particolarmente 
alta la percentuale di chi non ha riconosciuto 
per nulla (o poco) utile ciò che è stato proposto 
e realizzato, circa il 15% infatti esprime parere 
pressochè negativo in merito. 

Nel merito delle non risposte, qui dato 
particolarmente alto, potrebbe essere che la non 
risposta necessariamente corrisponda ad un 
disinteresse o ad un rifiuto. Potrebbe essere dovuta 
a una  non informazione in merito o al fatto che si 
considera la domanda rivolta soltanto a chi è alla 
prima esperienza al nido. 

 

 
Un grazie particolare alla dott.ssa Annamaria Bergamini per la lettura accurata e l’elaborazione dei 
questionari e delle tavole ed a tutti coloro, genitori e personale che hanno collaborato con passione e 
disponibilità a questo lavoro. 

maggio 2016 M. Cristina Stradi 


