
     QUESTIONARIO      

 

  

Cosa vorresti chiedere all’oratorio in parrocchia? 

Quest’anno è stata avviata in parrocchia una proposta di Oratorio pensata per accompagnare giovani, 
ragazze e ragazzi nella loro crescita umana e religiosa con un progetto aderente alla realtà, graduale, 
condiviso. 
Il Circolo “Il Campanile”, rifacendosi all’esperienza degli Oratori dell’ANSPI, che fa perno sul valore di ogni 
per-sona chiamata ad identificarsi e misurarsi con gli altri, è intenzionato a sostenere e potenziare questa 
proposta. 
Per sviluppare questa attività, che vedrà coinvolta la comunità parrocchiale, è necessario conoscere le 
aspettative delle famiglie che possono essere interessate a questo servizio. Scopo del questionario di 
seguito proposto è individuare i bisogni delle famiglie e, conseguentemente, organizzare le attività e il 
coinvolgimento di personale qualificato per il loro svolgimento. 
 

1. Quali esigenze ritenete prioritarie tra le seguenti? (possono essere indicate più risposte) 

 Supporto allo studio 

 Gioco ed attività ricreative 

 Attività sportive 

 Attività laboratoriali (specificare) 

 Musica 

 Cinema 

 Teatro 

 Educazione ambientale 

 Educazione alla legalità 

 Uso di strumenti informatici ed elettronici 

 Altro (specificare) …………………………………………………………………………………….. 
 

2. In quali giorni della settimana siete interessati all’offerta del servizio ed in quali fasce orarie? (specificare) 

 lunedì   dalle………………..alle……………….. 

 martedì   dalle………………..alle……………….. 

 mercoledì   dalle………………..alle……………….. 

 giovedì   dalle………………..alle……………….. 

 venerdì   dalle………………..alle……………….. 
 

3. Attualmente quali attività praticano i vostri figli? (possono essere indicate più risposte) 

 Sportive (ad esempio: calcio, basket, nuoto, ecc…) 

 Artistiche (ad esempio: musica, danza, ecc…) 

 Culturali (ad esempio: studio di una lingua straniera, lettura, ecc…) 
 

4. Quanti utenti e di quale arco di età sareste interessati a far partecipare? 

 ……... (indicare il numero)   dai 9 ai 10 anni 

 ……... (indicare il numero)   dagli 11 ai 13 anni 

 ……... (indicare il numero)   dai 14 ai 15 anni 
 

5. Per quali finalità richiedereste questo servizio? (possono essere indicate più risposte) 

 Sostenere il compito educativo della famiglia 

 Utilizzare spazi di aggregazione “positivi e sicuri” 

 Costruire relazioni educative significative ed autentiche 

 Sviluppare il senso di appartenenza alla collettività 

 Favorire opportunità formative ed educative 

 Altro (specificare): …………………………………………. 
 

6. Sareste disposti a versare un contributo economico per l’organizzazione del servizio? 

 Sì 

 No 
 

7. Altre osservazioni e/o suggerimenti ………………………………………………………………………………... 



........................................................................................................................................................................ 

Se volete continuare ad essere informati sull’iniziativa lasciate un indirizzo mail: 

……………………………..…… 


