
COMUNE DI ZEDDIANI

ZEDDIANI
Partecipiamo alla progettazione 
dei servizi per i minori

VIVERE 



Perché la rilevazione: 

QUESTIONARIO DESTINATO ALLE FAMIGLIE

Dati raccolti

Informazioni anagrafiche

Area

Soddisfazione 
sui servizi frequentati

Utilizzo del tempo libero

Proposte

Età, genere, età dei figli, servizi frequentati

Percezione su logistica, servizio, operatori, 
orari, capacità di rispondere ai bisogni

Tempo disponibile, attività, 
tempo passato con i figli

Sogni, desideri, bisogni
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COME È STATA EFFETTUATA

Sono state coinvolte le famiglie con figli 
minori e le organizzazioni che erogano 
servizi educativi. Le agenzie educative 
hanno portato il loro punto di vista sui 
servizi erogati; hanno dato uno 
spaccato di come le famiglie 
usufruiscono dei servizi, della loro 
soddisfazione e delle collaborazioni che 
sarebbe utile implementare.
Le famiglie hanno dato una opinione sui 
servizi già presenti, su come 
gestiscono il tempo libero, su quali 
interazioni si sviluppano nel tempo 
libero e, soprattutto, hanno espresso 
sogni, desideri e bisogni su una 
Zeddiani a misura di famiglie.

Gli strumenti

QUESTIONARIO DESTINATO ALLE AGENZIE EDUCATIVE 

Nome del servizio, anno di rilevazione, 
descrizione del servizio

Personale, orari, logistica

Presenze, coinvolgimento, programmazione

Percezione su logistica, servizio, operatori, 
orari, capacità di rispondere ai bisogni 

Cambiamenti auspicabili su logistica, 
servizio, operatori, orari, capacità 
di rispondere ai bisogni e ipotesi 
di collaborazione con altri servizi

Dati raccolti

Informazioni anagrafiche

Organizzazione

Partecipazione 

Soddisfazione 

Aree di miglioramento 
e consigli

Area

L'indagine conoscitiva costituisce un primo passo per migliorare le politiche in favore della popolazione, in questo 
caso soprattutto a beneficio delle fasce d'età più giovani.
Attraverso il questionario, le famiglie coinvolte hanno potuto far sentire la propria voce, esprimendo il livello di 
soddisfazione rispetto ai servizi esistenti e, soprattutto, manifestando nuove esigenze, fornendo spunti interessanti 
che influiranno sulle scelte future.
L'indagine è stata estesa anche alle realtà educative e ai soggetti pubblici e privati, dalla Scuola alla Parrocchia, 
dalle associazioni alle società sportive locali, che operano a Zeddiani erogando servizi e organizzando 
iniziative ed eventi.
Obiettivo primario: progettare ed offrire servizi sempre più adeguati, partecipati, moderni e innovativi.
Si riparte, dunque, dal dialogo con le famiglie e con chi opera nel territorio. 
Costruire buoni servizi a Zeddiani dipende da tutti.



Il territorio e la pandemia
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KICK POWER 

21-50 persone nell'anno, con una buona 
presenza di altri comuni, soprattutto maschi, con 
prevalenza dai 6 ai 18 anni.
Il centro è scelto perché offre buoni valori ai 
ragazzi e agli adulti
La necessità di collaborazione è molto sentita, 

specie con le attività della ludoteca, della 
biblioteca e, soprattutto, della scuola. 

BIBLIOTECA COMUNALE

nel 2019 oltre 50 unità, nel 2020, invece, 
21-45 prevalentemente giovanissimi con una 
buona presenza di bambini da 0 a 6 anni nel 
2019 scomparsa nel 2020. 

ORATORIO PARROCCHIALE

Nel 2019 oltre 70 minori con presenza 
drasticamente ridotta nel 2020 
di cui 50 dai 6 ai 10 anni
(30 femmine e 25 maschi).

PRO LOCO

Attenta alla riscoperta e alla difesa delle 
tradizioni del territorio, con particolare 
riferimento al carnevale zeddianese.
Ha coinvolto oltre 25 persone, principalmente 
adulti.

ASD MURA

Associazione sportiva - dilettantistica
Ha coinvolto oltre 50 persone 18 maschi 35 
femmine in tutte le fasce d'età
9 dai 3 ai 5 anni; 7 dai 6 ai 10 anni; 
10 dagli 11 ai 13; 7 oltre i 14; 10 adulti e 2 
anziani

CENTRO AGGR. SOCIALE

Centro ludico ricreativo per minori
Ha coinvolto oltre 50 minori negli anni 
2018-2019 nel 2020-2021 
le presenze si sono ridotte.

Sono stati anni difficili che hanno cambiato profondamente la vita quotidiana nel comune. Le associazioni hanno 
visto ridotte le presenze e le ore di servizio, ma non hanno abbandonato la loro presenza, e la loro offerta per 
venire incontro ai bisogni delle persone. Continuando a rimanere un punto di riferimento importante, 
trasformandosi per aumentare la vicinanza.
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La scuola per l’infanzia: 
presidio educativo di base

Nel triennio educativo 2018 \ 2021 ha mantenuto, pur nella difficoltà un saldo presidio educativo nel territorio, 
articolandosi e approfondendo la sua offerta. Mantiene un buon rapporto con il territorio, coinvolgendo spesso i 
genitori, soprattutto negli aspetti educativi.  Il motivo è squisitamente legato alle esigenze dei bambini. Secondo 
gli insegnanti i genitori si sentono molto coinvolti nelle scelte educative. Individua, come prospettiva di crescita 
e di sviluppo, la realizzazione di nuovi progetti e laboratori educativi 

QUANTI BAMBINI SONO STATI ACCOLTI?

Anno educativo

2018\2019

2019\2020

2020\2021

Maschi 

11

9

13

Femmine

12

13

20

Totale

33

22

33

Quanto personale è stato impegnato? 6 operatori a tempo pieno 

Quali aspetti si potrebbero migliorare? Più progetti di educazione motoria, musicale e linguistica 
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Le famiglie 
sono soddisfatte dei servizi?

SCUOLA

SPORTIVI CULTURALI 
(BIBLIOTECA, ASSOCIAZIONI, EVENTI ARTISTICI)

EDUCATIVI
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SCUOLA EDUCATIVI

SPORTIVI

Cosa cambieremmo nei servizi?

CULTURALI 
(BIBLIOTECA, ASSOCIAZIONI, EVENTI ARTISTICI)
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Cosa ci aspettiamo 
dai servizi per i minori? 

obbligo di legge

scarsa rete di supporto

conveniente 
rispe�o ad altri

organizzazione 
con altre famiglie

vicinanza con l'abitazione

costa poco \niente

È importante che mio figlio 
frequen� i suoi coetanei

Mio figlio\a deve imparare 
a stare con gli altri

PERCHÉ FREQUENTATE I SERVIZI DESTINATI AI MINORI?

Le famiglie sono molto attente all'educazione. I servizi sono essenziali per il miglioramento della vita dei minori, 
non solo per apprendere. Imparare a stare con gli altri, frequentare coetanei, ecc. sono elementi rilevanti. 
Le famiglie si aspettano un approccio pedagogico di qualità, che riesca a sostenerle nel percorso di crescita e 
cambiamento dei loro figli.
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Il tempo libero a Zeddiani 

Avete tempo libero?
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Quanto tempo libero 
avete alla settimana?

U�lizzo del tempo libero in ore se�manali
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Siete soddisfatti della  di tempo quantità
passato insieme ai vostri figli?

Siete soddisfatti della  di tempo qualità
passato insieme ai vostri figli?
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Come passate il tempo con i vostri figli?

Il tempo libero è fondamentale: per questo si ha necessità di servizi che lo valorizzino, lo riempiano di contenuti e 
significato. È stato importante capire quanto le famiglie zeddianesi considerino importante il tempo libero, come 
ne valutino l'utilizzo ed il legame con il benessere dei propri figli.
In generale il tempo trascorso con i figli è ritenuto soddisfacente per qualità e quantità ed è dedicato ad attività 
ricreative, artistiche e all'aria aperta. Il tema delle attività all'aperto sarà rilevante anche per quanto riguarda le 
proposte.
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Cosa sarebbe utile a Zeddiani? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nido

altro 0-3

ricrea�ve 0-6

A�vità ricrea�ve per bambini e ragazzi

Laboratori crea�vi

Laboratori dida�ci di potenziamento degli apprendimen�…

Laboratori e corsi di lingue

Corsi crea�vi e ar�s�ci

Spazi di confronto fra genitori

Corsi sulla genitorialità e l’educazione

teatro, musica, mostre, even�

Servizi che rafforzino il protagonismo di bambini e ragazzi

Laboratori su valori civici (ci�adinanza, cultura europea,…

Spazi di ascolto per famiglie

Centri di supporto per famiglie in difficoltà

Consulenze specialis�che

A�vità spor�ve

Inizia�ve specialis�che per persone con disabilità

Cosa sarebbe necessario a Zeddiani?
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A�vità ricrea�ve per bambini e ragazzi

Laboratori crea�vi

Laboratori dida�ci di potenziamento degli…

Laboratori e corsi di lingue

Corsi crea�vi e ar�s�ci

Spazi di confronto fra genitori

Corsi sulla genitorialità e l’educazione

teatro, musica, mostre, even�

Servizi  che rafforzino il protagonismo di bambini e…

Laboratori su valor i civici (ci�adinanza, cultura…

Spazi di ascolto per famiglie

Centri di supporto per famiglie in difficoltà

Consulenze specialis�che

A�vità spor�ve

Inizia�ve specialis�che per persone con disabilità

Punteggi assegna� ai diversi servizi
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Cosa sarebbe utile 
alla mia famiglia, ai miei bambini?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nido

altro 0-3

ricrea�ve 0-6

A�vità ricrea�ve per bambini e ragazzi

Laboratori crea�vi

Laboratori dida�ci di potenziamento degli…

Laboratori e corsi di lingue

Corsi crea�vi e ar�s�ci

Spazi di confronto fra genitori

Corsi sulla genitorialità e l’educazione

teatro, musica, mostre, even�

Servizi  che rafforzino il protagonismo di bambini e ragazzi

Laboratori su valor i civici (ci�adinanza, cultura europea,…

Spazi di ascolto per famiglie

Centri di supporto per famiglie in difficoltà

Consulenze specialis�che

A�vità spor�ve

Inizia�ve specialis�che per persone con disabilità

Interesse delle famiglie
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Corsi sulla genitorialità e l’educazione

teatro, musica, mostre, even�

Servizi che rafforzino il protagonismo di bambini e ragazzi

Laboratori su valori civici (ci�adinanza, cultura europea,…

Spazi di ascolto per famiglie

Centri di supporto per famiglie in difficoltà

Consulenze specialis�che

A�vità spor�ve

Inizia�ve specialis�che per persone con disabilità

Interesse concreto e specifico - punteggi
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Cosa migliorerebbe
sensibilmente la mia vita?

SCALA DI URGENZA 

Vitali -  essenziali 
le attività sportive e ricreative per bambini e ragazzi
i corsi di lingue
i laboratori sui valori civici e culturali

SERVIZIO 

gli asili nido, 
laboratori di lingue
laboratori creativi

servizi dedicati alle famiglie 
centri per la famiglia
supporti alla genitorialità 
servizi per famiglie in difficoltà

Importanti

Poco importanti
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I servizi che vorremmo

I cittadini sono contenti della qualità, meno della quantità di servizi;
Dovrebbero essere potenziate le attività sportive nel paese;
Sarebbe auspicabile coprire tutte le fasce d'età dei giovani, e i periodi dell'anno ora privi di servizi;
Occorrerebbero orari più agevoli per venire incontro ai genitori che lavorano;
Le strade del paese andrebbero rese più sicure.

RIFLESSIONI GENERALI 

Sport e il poter 
socializzare in gruppo 

Aumentare qualità e 
quantità delle attività 

proposte

Ludoteca per i più grandi 

Inserire anche occasioni 
per fare i compiti insieme 

e per imparare

Laboratori culturali 
attenti alle tradizioni 

e al futuro 

Trasformare il paese: 
migliorare il parco 

comunale, con altalene, 
tavolini e panche, tenendo 

i bagni aperti

Realizzare giochi 
acquatici nel parco 

Realizzare 
una piscina comunale 

Riutilizzare 
le strutture scolastiche 

oggi non utilizzate 
per creare occasioni 

di socializzazione 
e svago

Più sport e attività 
per poter socializzare 

in gruppo

Aumentare 
qualità e quantità 

delle attività proposte

Laboratori per i ragazzi 
per il miglior 

orientamento sul futuro
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