
Report di gradimento attività dal 1° gennaio al 30 giugno 2021



Premessa alla lettura del report

• Nel report sono presenti solo alcune delle attività del Centro per le
Famiglie in quanto non per tutte le attività è stato possibile effettuare
una rilevazione di gradimento

• Sono riportate le risposte di gradimento complessivo delle attività in
una scala da 1 (poco) a 5 (moltissimo)

• Non sono riportate le risposte «descrittive» e/o in forma aperta

• Si è utilizzato il concetto di media aritmetica o ponderata

• Al termine del report è stata inserita una breve analisi del gradimento
della pagina Facebook del Centro per le Famiglie



Attività per famiglie in attesa e fino ai 5 anni 

di età
Totale risposte : 16 Cosa è piaciuto 

di più 

(% risposte sul 

totale)

Cosa è piaciuto 

di meno

(% risposte sul 

totale)

Condivisione 12%

Modalità conduzione 

(ambiente, on line o 

presenza, approccio 

operatori)

56% 50% online

Apprendimento, 

contatto

20%

Tutto / Nulla 12% Tutto 50% Nulla



Attività per famiglie con minori da 1 a 6 anni



Attività per famiglie con minori oltre i 6 anni e 

adolescenti

Titolo dell’attività Media Punteggio / 

Gradimento in una scala da 

1  (poco) a 5 (tanto)

N° risposte

Crea il tuo suono 5 4

Genitori no stress 5 4

Fun and Play 4,6 20

Ops.. Il ciclo 4,4 30



Servizio Informasitter



Andamento numero follower pagina Facebook del 

Centro per le Famiglie

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 aumento numero dei follower del 23%

Da n. 2082 a n. 2563 follower



Andamento numero «mi piace» alla pagina 

Facebook del Centro per le Famiglie

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 aumento numero «mi piace» del 21%

Da n. 1998 a n. 2426



Copertura pagina Facebook del Centro per le 

Famiglie
+ 52,8% di copertura* della pagina FB dal 1° gennaio al 30 giugno 2021

* La copertura rappresenta il numero di persone che hanno visto uno dei contenuti della tua Pagina o relativi alla tua Pagina, inclusi post, storie, inserzioni, 
informazioni social di persone che interagiscono con la tua Pagina e altro ancora. La copertura è diversa dalle impression, che potrebbero includere più visualizzazioni 
dei post da parte delle stesse persone. Questa metrica rappresenta una stima.


