Punto Famiglia

RESTITUZIONE DATI QUESTIONARIO

riepilogo quantitativo

questionari rielaborati per comune:
• SANTA GIUSTINA IN COLLE  375
• CAMPOSAMPIERO756
• BORGORICCO701
• SAN GIORGIO DELLE PERTICHE784

totale questionari rielaborati: 2616

1.1 Ruolo del compilante

65,56%

32,42%

padre

madre

0,65%

1,38%

altro

n.c.

Su 2616 questionari raccolti e rielaborati

1.4 Comune di residenza
89,79%

9,02%
1,26%

comuni ATF

altri comuni

n.c.

Su 2616 questionari raccolti e rielaborati

Stato occupazionale
76,72%

19,34%

3,94%

occupato

disoccupato

n.c.

Su 2616 questionari raccolti e rielaborati

3.1 Quanto riesce a conciliare
gli impegni quotidiani con il
lavoro?
60,55%

23,93%

7,91%
5,05%
2,56%

per nulla

poco

abbastanza

molto

n.c.

Su 2616 questionari raccolti e rielaborati

3.3 Ha difficoltà a conciliare
con:
BORGORICCO

CAMPOSAMPIERO

b-gli orari di inizio e fine della scuola dei figli: 292
a-le ore di lavoro del/della partner: 218
c-gli orari di apertura e chiusura degli uffici: 211

b-gli orari di inizio e fine della scuola dei figli: 319
a-le ore di lavoro del/della partner : 229
c-gli orari di apertura e chiusura degli uffici : 213

d-gli orari di apertura e chiusura dei luoghi dedicati al
tempo libero (piscina,biblioteca..): 109
e-gli orari di apertura e chiusura dei negozi: 67
f-gli orari dei trasporti pubblici:54

d-gli orari di apertura e chiusura dei luoghi dedicati al
tempo libero (piscina, biblioteca …) : 113
e-gli orari di apertura e chiusura dei negozi : 73
f-gli orari dei trasporti pubblici : 53

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

SANTA GIUSTINA IN COLLE

b-gli orari di inizio e fine della scuola dei figli: 312
c-gli orari di apertura e chiusura degli uffici : 251
a-le ore di lavoro del/della partner : 215

b-gli orari di inizio e fine della scuola dei figli: 149
c-gli orari di apertura e chiusura degli uffici: 139
a-le ore di lavoro del/della partner: 104

d-gli orari di apertura e chiusura dei luoghi dedicati al
tempo libero (piscina, biblioteca …) : 115
e-gli orari di apertura e chiusura dei negozi : 72
f-gli orari dei trasporti pubblici : 64

d-gli orari di apertura e chiusura dei luoghi dedicati al
tempo libero (piscina,biblioteca..): 74
e-gli orari di apertura e chiusura dei negozi: 25
f-gli orari dei trasporti pubblici: 19

3.4 Quali servizi aiutano
maggiormente a conciliare?
(primi 5)
BORGORICCO (tot. 701)

CAMPOSAMPIERO (tot. 756)

centri estivi : 314
apertura prolungata dei negozi : 283
associazioni sportive : 220
servizi di doposcuola : 204
nidi e scuole dell’infanzia con orari flessibili
(sia in entrata che in uscita): 140

centri estivi : 277
apertura prolungata dei negozi : 260
associazioni sportive : 247
associazioni educative (scout, ACR,…) : 192
servizi di doposcuola : 143
6° nidi e scuole dell’infanzia con orari flessibili
(sia in entrata che in uscita): 117

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
(tot.784)
centri estivi : 299
apertura prolungata dei negozi : 287
servizi di doposcuola : 287
associazioni sportive : 213
nidi e scuole dell’infanzia con orari flessibili
(sia in entrata che in uscita): 174

SANTA GIUSTINA IN COLLE (tot.375)
centri estivi : 156
apertura prolungata dei negozi : 131
servizi di doposcuola : 121
associazioni sportive : 103
nidi e scuole dell’infanzia con orari flessibili
(sia in entrata che in uscita): 103

3.5 Quali servizi
potrebbero essere potenziati,
meglio pubblicizzati o creati?
(primi 6)
BORGORICCO (tot. 701)

CAMPOSAMPIERO (tot. 756)

centri estivi 238
orari degli uffici comunali 210
servizi di doposcuola 195

orari degli uffici comunali 245
servizi di doposcuola 213
centri estivi 194

associazioni sportive 175
associazioni educative (scout, ACR,…) 139
orari di nidi e scuole dell’infanzia 134

associazioni sportive 133
mezzi pubblici 120
8° orari di nidi e scuole dell’infanzia 95

SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE(tot.784)
orari degli uffici comunali 243
servizi di doposcuola 221
centri estivi 192
associazioni sportive 191
mezzi pubblici 147
orari di nidi e scuole dell’infanzia 122

SANTA GIUSTINA IN COLLE (tot.375)
orari degli uffici comunali 128
servizi di doposcuola 115
centri estivi 114
associazioni sportive 92
orari di nidi e scuole dell’infanzia 83
associazioni educative (scout, ACR,…) 80

3.6 Servizi per gli ANZIANI da
potenziare?

ANZIANI A CARICO tot. 112
Borgoricco 34 - Santa Giustina in Colle 16
Camposampiero 32 - San Giorgio delle Pertiche 30
BORGORICCO

CAMPOSAMPIERO

assistenza domiciliare 185

assistenza domiciliare : 221

strutture pomeridiane di attività e supporto 130

luoghi e occasione di aggregazione: 122

luoghi e occasione di aggregazione101

strutture pomeridiane di attività e supporto: 171

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

SANTA GIUSTINA IN COLLE

assistenza domiciliare : 203

strutture pomeridiane di attività e
supporto 84

strutture pomeridiane di attività e supporto: 172
luoghi e occasione di aggregazione: 139

assistenza domiciliare 65
luoghi e occasione di aggregazione 50

3.9 Rispetto alla cura
dell’ANZIANO di cosa sente
maggiormente l’esigenza?
San Giorgio delle Pertiche : 22 risposte
Camposampiero: 11 risposte
Borgoricco: 28
Santa Giustina in Colle: 14

Ambiti di richiesta più frequenti:
Servizio di trasporto
Compagnia domiciliare
Assistenza domiciliare (notturna/giornaliera/occasionale per sostituire i
famigliari)
Sostegno economico
Informazioni su servizi e personale di cura
Disponibilità servizi medici
Aiuto psicologico/spazio d’ascolto/supporto per anziani soli e/o famigliari
Difficile conciliazione orari di lavoro e lavoro di cura dell’anziano

3.10 SERVIZI
BORGORICCO (su 701 questionari rielaborati)
Servizio

Non li conosco

Li conosco

Ne usufruisco

Parrocchia

108

219

193

253

104

41

109

180

228

241

122

41

99

57

Tot. 520
n.c. 181

Associazioni culturali
Tot. 398
n.c. 303

Associazioni sportive
Tot.517
n.c. 184

Associazion giovanili
Tot. 404
n.c. 297

Associazioni ricreative 251
Tot. 407
n.c. 294

3.10 SERVIZI
CAMPOSAMPIERO (su 756 questionari rielaborati)
Servizio
Parrocchia

Non li conosco

Li conosco

Ne usufruisco

93

175

248

194

125

49

85

144

271

169

133

91

226

71

36

Tot. 516
n.c. 240

Associazioni culturali
Tot. 368 (-)
n.c. 388

Associazioni sportive
Tot. 500
n.c. 256

Associazioni giovanili
Tot. 393
n.c. 363

Associazioni ricreative
Tot. 333 (-)
n.c. 423

3.10 SERVIZI
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (su 784 questionari rielaborati)
Servizio
Parrocchia

Non li conosco

Li conosco

Ne usufruisco

129

259

201

266

116

36

130

212

216

206

170

56

237

134

70

Tot. 589
n.c. 195

Associazioni culturali
Tot. 468
n.c. 316

Associazioni sportive
Tot. 558
n.c. 226

Associazioni giovanili
Tot. 432
n.c. 352

Associazioni ricreative
Tot. 441
n.c. 343

3.10 SERVIZI
SANTA GIUSTINA IN COLLE (su 375 questionari rielaborati)
Servizio

Non li conosco

Li conosco

Ne usufruisco

Parrocchia

65

114

108

113

76

21

69

108

106

113

87

43

Associazioni ricreative 133

68

26

Tot. 287
n.c. 88

Associazioni culturali
Tot. 210
n.c. 165

Associazioni sportive
Tot. 283
n.c. 92

Associazioni giovanili
Tot. 243
n.c. 132
Tot. 227
n.c. 148

Di quali altri servizi
sente il bisogno?
3.13

Di quali altri
servizi sente il
bisogno?

Nelle prossime 4 slides si possono vedere,
comune per comune, delle “nuvole di parole”.
Ogni nuvola contiene tutte le risposte date
dalle famiglie, con una diversa formattazione:
le parole con un formato più grande, sono le
parole più frequentemente utilizzate.
Questo, come si vedrà, mette in evidenza
quali sono i servizi più richiesti e per quali
target di persone.

Borgoricco

Santa Giustina in Colle

San Giorgio delle Pertiche

Camposampiero

Grazie per la
collaborazione!
A partire dai
dati raccolti,
stiamo
lavorando per
voi!
Stay tuned!

