
155 risposte

Sesso 

Maschio 59 38% 

Femmina 96 62% 

Età 

Questionario degli adulti



Quali caratteristiche dovrebbe avere un oratorio? 

Accogliente 117 18% 

Dove intraprendere un cammino di fede 45 7% 

Dove trovare delle amicizie 84 13% 

Di “svago” 63 10% 

Dove incontrare persone che mi possono aiutare 51 8% 

Aperto a tutti 109 17% 

Sicuro 100 15% 

Per giocare 35 5% 

Per soli cristiani convinti 6 1% 

Altro 50 8% 

Altro: 
Curato e pulito 
Per fare insieme 
Dove imparare 
Un luogo per fare cultura 
Avere un'impronta cristiana in tutte le attività che ospita 
Un punto d'incontro per tutti 
Dove discutere di tematiche importanti 
Con delle regole 
Per fasce d'eta 



Non ne ho 135 87% 

1 ora 14 9% 

2 ore 3 2% 

3 ore 0 0% 

Più di 3 ore 3 2% 

Quanto tempo libero hai al pomeriggio? 

Non ne ho 81 52% 

1 ora 40 26% 

2 ore 23 15% 

3 ore 4 3% 

Più di 3 ore 7 5% 

Quanto tempo libero hai nel weekend? 

sabato, 
domenica 
estate
 1 ora nel weekend 
in estate sono libera e disponibile 
Quasi sempre... dipende dal weekend... 
a volte abbastanza, a volte ho i minuti contati... 
Poco 
tutto il giorno sabato 
a volte mezza giornata a volte niente 
Almeno 2 orette
Mezza giornata al sabato
Poco ma organizzabile

Quanto tempo libero hai alla mattina? 

Non ne ho

Non ne ho



Conosci il Mainardi? 

Si 149 96% 

No 6 4% 

Sei mai stato al Mainardi? 

Si 149 96% 

No 6 4% 

Se si quante volte? 

Non si può contare
 diverse
 Moltissime
 molte volte
 innumerevoli 
Tante 
150 
una decina
parecchie 
Una decina di volte 
alcune 
spesso 
200 
diverse volte 
Più volte ma non consecutive, 
ripetitive in base alle circostanze. 
>30  
MOLTE 
Per tutta la mia vita sino alla chiusura 
non molte 
tutta l'infanzia 
20 



tantissime 
Molto spesso quando il bar era aperto
spesso da bambino, 
anche per seguire delle attività 
poche volte 

Può, secondo te, diventare un punto d'incontro? 

Si 150 97% 

No 5 3% 

Come? 
Coinvolgendo diverse generazioni, Organizzando feste e giochi, Creando un 
ambiente accogliente, Attività in base all'età, Avendo animatori responsabili e 
volenterosi, Organizzando corsi, Gestendo in modo appropriato la struttura, Tornei 
estivi, Estate ragazzi, Concerti, Attività per la comunità, Tenendolo aperto durante 
la settimana, Gestione di persone con ricambio dopo tot anni, Baby sitter per i 
piccoli, Manutenzione e pulizia (giochi, struttura, parco), Riaprendo il bar, Partite in 
tv (sky), Attività per ragazzi, Promuovendo l'associazionismo, Distributore d'acqua 
e latte crudo, Mercatini prodotti bio, equo-solidali, ecc, Punto d'appoggio turistico e 
visite guidate, Com'era prima che chiudesse, Ristorante tipico friulano aperto il 
weekend, Nuovi giochi, Organizzando turni di sorveglianza, Spazi coperti con 
giochi, Presenza di istituzioni, Mostre, cinema, conferenze 

Quali attività vorresti fare/avere all'interno del Mainardi? 

44 6% 

90 12% 

98 13% 

116 16% 

53 7% 

35 5% 

66 9% 

90 12% 

31 4% 

91 12% 

Punto free wi-fi 

Sport 

Feste (no alcool) 

Area giochi esterna 

Ludoteca 

Orto condiviso 

Aiuto studio 

Cinema (anche all'aperto) 

Campo da bocce 

Corsi 

Altro 17 2% 

Altro: 
Associazioni culturali 
Gruppi famiglia 
Conferenze e incontri a tema 
Estate ragazzi 
Giochi con le carte 
Campi estivi 
Biliardo 
Pratiche burocratiche 



Se hai scelto l'opzione "corsi" alla domanda precedente, 

quali vorresti fare? 
Ginnastica, Yoga, Cucina, Musica, Arte, Danza, Sulle problematiche delle fasi 
di crescita, Attività manuali, Fotografia, Lingue, U.T.E. (appoggiandosi a San 
Vito), Cucito, Maglia, Creazioni con cartapesta, Balli di gruppo, Orienteering, 
Educazione stradale per bambini, Educazione civica, Scacchi, Pannolenci, C'è 
già il Progetto Giovani per queste cose, Informatica, Teatro, Rugby, 
Giardinaggio e botanica, Italiano per stranieri, Modellismo, Bricolage, 
Formazione per anziani 

Quanto pesa(va) la presenza del bar al Mainardi? 

33 21% 

42 27% 

52 34% 

16 10% 

Fondamentale 

Tanto 

Abbastanza 

Poco 

Per niente 12 8% 

Pensi sia importante averne uno? 

48 31% 

61 39% 

Certo! 

Sarebbe una buona idea 

Non è poi così importante 46 30% 



Hai conoscenza che nel Mainardi ci sono: 

110 8% 

110 8% 

116 9% 

49 4% 

66 5% 

134 10% 

97 7% 

98 7% 

115 9% 

135 10% 

125 9% 

100 8% 

68 5% 

Cucina industriale 

Tavoli ping pong e calcetto 

Campo da calcio 

Campo da pallavolo 

Chiostro interno 

Sale compleanni 

Sale per incontri 

Sala proiezioni 

Corso di ginnastica 

Aree giochi per bambini 

Sede Scout 

Sede A.C.L.I. 

Sede M.A.S.C.I. 

Non ne conosco nessuna 6 0% 

Sai che alcune di queste strutture possono essere 
richieste per uso privato? 

Si 114 74% 

No 41 26% 

Saresti disponibile a fare qualcosa in prima persona? 

Si 81 52% 

No 74 48% 



Se creassimo nel sito parrocchiale una banca del tempo 
saresti disponibile? 

Si 43 28% 

Forse 60 39% 

No 52 34% 

Se si quali competenze/esperienze vorresti mettere in 

gioco? 

aiuto studi-,sorveglianza esperienze del tipo culinario o anche per dare una
mano se ce bisogno di far osservanza ai locali e ai giochi - Organizzazione
pazienza e tolleranza senso pratico e buona volontà -baby sitter mi adatto a
fare di tutto - aiuto nello studio - la mia bravura in cucina- insegno - faccio
dolci - tutte ho molta manualità, ma non ho tempo - manovalanza ho
collaborato per anni con altre associazione/volontariato/proloco-amici-
carnevale-eventi, ecc - dipende dal progetto -  bricolage, modellismo  bar  - 
-cura del prato e manutenzione giochi - nessuna in particolare,darei una
mano - culinarie quelle di mia figlia - Non ho molte competenze, offro il
tempo realizzare proiezioni cinema varie secondo i progetti da attuare 
cucina e lavori vari sorveglianza bambini nel gioco; aiuto organizzazione 
giochi Dopo alcuni anni la gente deve avere il coraggio di andarsene e 
lasciare il posto ad altri Elettricista. Programmatore, disponibilità nel 
controllo. Qualsiasi, dallo spazzare i rifiuti all'organizzazione. pulizia aprire e 
chiudere il parco. Area giochi. Corso di Fotografia manualità varia 
manutenzione, cucina, cura del verde In più settori, visto la mia età, dipende 
dalle motivazioni e dalla disponibilità di tempo. sorveglianza disegno da 
anni per mobry esperienze di tipo didattico o culinarie organizzative, 
creative, progettuali pasticceria e aiuto studio sono già capo scout, per 
adesso basta & avanza ;-) consulenza linguistica, studio all'estero 
(università), corsi specializzati (per giovani) pulizia e manutenzione esterna 
Qualche ora al bar mi piacerebbe creare un'associazione di adulti che si 
occupasse di intercultura, solidarietà, ma anche temi politico/economici. mi 
piacerebbe realizzare un orto condiviso anche per aiutare i più poveri della 
comunità di supporto alle attività (es. cucina, apertura/sorveglianza, pulizie) 
Aiuto nelle attività sportive, ma ho poco tempo a disposizione. cucito Cucina 
Cucina e sport Animazione ludoteca, punto lettura, Aiuto per attività per i 
bambini. piccoli interventi Insegnamento, assistenza, ... teatro per bambini  



Cosa potrebbe funzionare nel Mainardi per attirare quelli 

della tua età? 

Campi da calcio, Calcetto, Incontri con ragazzi/e, Musica (anche all'aperto), 
Cinema (anche all'aperto), Teatro (anche all'aperto), Conferenze a tema, 
Attività con associazioni, Incontri a tema tra famiglie, Proiezione partite, 
Percorso esterno per attività fisica, Tour in bici per il paese, Feste fine anno 
scolastico, Giochi per i figli, Bar, Feste a tema coinvolgendo diverse 
generazioni, Tornei sportivi, Gruppo famiglia, Creazione G.A.S., Sala ballo, 
Gioco alle bocce, Ping pong, Due bar, Più sicurezza, Aiuto reciproco nella 
gestione dei figli, Evitare di trarre dall'oratorio profitto personale, Qualcosa 
che coinvolga figli e genitori, Collaborazione con biblioteca, Ricreare 
l'ambiente, innovare, coinvolgere, Serate con giochi di matematica e mente, 
Politica del lavoro, Gestione non "ellittica" come prima, Affidare la struttura a 
persone giovani, Passatempi manuali e artigianali, Feste per il paese, 
Prendersi le proprie responsabilità, Lasciare pulito, Trasformare la struttura 
in casa di riposo, Gli adulti vengono principalmente per i figli

Commenti
Hanno risposto in 155 per lo più donne con un'età media di 45 aa ma 
possiamo dire che tutte le età sono rappresentate compreso un 90 enne!! 
Vogliono un Oratorio accogliente, aperto a tutti e soprattutto sicuro, curato 
pulito e con regole precise. Ritengono che potrebbe essere un punto 
importante d'incontro e sono disponibili a fare qualcosa per migliorare il 
Mainardi  soprattutto d'estate. Durante la settimana non hanno tempo ma 
potrebbero trovarlo il Sabato e la Domenica.Propongono attività educative 
per i ragazzi e corsi di tutti i tipi; ritengono molto importante la riapertura 
del bar non solo come polo attrattivo ma anche per la garanzia di presenza 
di un adulto.Sono a conoscenza della presenza della sala per i compleanni e 
delle altre attività che si svolgono al Mainardi; ritengono fondamentale 
mettere in sicurezza i giochi esterni.Moltissimi offrono le loro abilità in 
diversi campi dimostrando interesse e disponibilità a partecipare in modo 
attivo alla rinascita dell'oratorio. Vedono con interesse la possibilità di 
creare una "banca del tempo" che consenta un coinvolgimento in "seconda" 
persona senza incarichi di responsabilità organizzativa., Le idee non mancano.....

 




