
MAINARDI ABBANDONO O RISORSA
Buongiorno
Siamo il clan del gruppo scout A.G.E.S.C.I. Guado 1 in procinto di vivere la grande esperienza della Route 
Nazionale che vedrà riunirsi a San Rossore (Pisa) 30.000 ragazzi scout nel mese di Agosto. In preparazione 
all’evento ogni gruppo ha cercato di individuare un bisogno della comunità in cui vive cercando di dare una 
risposta “coraggiosa”. Ci siamo guardati attorno e abbiamo visto un Mainardi che piano piano si stà svuotando. 
Abbiamo interrogato chi ci lavora, chi tutti i giorni con grande impegno e sacrificio cerca di tenere aperto 
chiedendo loro come potevamo dare una mano. Con questo questionario vorremmo conoscere le vostre idee 
da aggiungere alle nostre per cercare di ripartire. Il questionario è diviso in tre parti in base alla vostra età..se 
in famiglia sono rappresentate diverse generazioni, ognuno compili la sua parte e poi riconsegnatelo in 
parrocchia o nei centri di raccolta (edicola da Giuliano, panificio Le briciole,COOP,in chiesa,in farmacia, al 
panificio Venturini) ENTRO APRILE. Raccoglieremo i dati e li presenteremo a una Assemblea pubblica che 
stiamo organizzando con esperti del settore che terremo nel mese di Maggio ……. Buon Lavoro

Per l’adulto
Sesso M ☐ F ☐   Età _____

Quali caratteristiche dovrebbe avere un Oratorio?
Essere un luogo :
☐ Accogliente ☐ dove intraprendere un cammino di fede
☐ dove trovare delle amicizie ☐ sicuro
☐ per socializzare ☐ di “svago”
☐ dove incontrare persone con cui “fare”
☐ aperto a tutti ☐ per soli cristiani convinti
☐ altro ____________________________________________

Quanto tempo libero hai?  Nella prima o nella seconda parte della giornata?
Mattino  ☐ 1 ora    ☐ 2 ore   ☐ più ore    Pomeriggio  ☐ 1 ora    ☐ 2 ore   ☐ più ore 

☐ Al Sabato ☐ Alla domenica ☐ D’estate

Conosci il Mainardi?
Si ☐ No ☐

Sei mai stato al Mainardi? Se sì quante volte?
Si ☐ quante volte ? ______ No ☐

Può diventare un punto d’incontro?
No ☐ Si ☐ Come ? _________________________________________

Quali attività vorresti fare/avere, pensando anche ai piccoli (anche più di una crocetta)
☐ Sport ☐ Feste (no alcool)
☐ Area giochi esterna ☐ Ludoteca
☐ Punto free wi-fi ☐ Orto condiviso
☐ Aiuto studio ☐ Cinema (anche all’aperto)
☐ Campo da bocce ☐ Corsi di musica, giochi…
☐ Corsi di ________________________________________
☐ Altro  __________________________________________



Quanto pesa(va) la presenza del bar al Mainardi? 
☐ Fondamentale ☐ Tanto ☐ Abbastanza ☐ Poco ☐ Per niente

Pensi che sia importante averne un Bar in oratorio?
☐ Certo! ☐ Sarebbe una buona idea! ☐ Non è poi così importante…

Sei a conoscenza che nel Mainardi ci sono: (barra quello che conosci)
☐ Sala proiezioni ☐ Sala compleanni ☐ Sale per incontri

☐ Corso di Ginnastica ☐ Aree giochi per bambini ☐ Cucina industriale

☐ Sede Scout ☐ Sede A.C.L.I. ☐ Sede M.A.S.C.I.

☐ Chiostro interno ☐ Tavoli ping pong e calcetto ☐ Campo da calcio

☐ Campo da pallavolo

Sai che alcune di queste strutture possono essere richieste per uso privato?
☐ Si ☐ No

Saresti disponibile a fare qualcosa in prima persona?
☐ Si ☐ No

Se creassimo un elenco di persone che offre tempo e competenze e che all’occasione 
possono venire contattate saresti disponibile ?

☐ Ma	  anche	  no. ☐ Forse	  si ☐ Si,	  mi	  piacerebbe ☐ Troppo	  complicato

Se sì quali competenze/esperienze vorresti mettere in gioco?

Cosa potrebbe funzionare nel Mainardi per attirare quelli della tua età?

Per	  i	  Ragazzi	  delle	  Medie	  e	  delle	  Superiori
Sesso	  M	  	  ☐ F ☐ Età	  ______

Abiti a Cordovado?
☐ Si ☐ No ☐ Sono	  di	  una	  località	  confinante.

Hai mai frequentato le strutture del Mainardi? (Giochi, aule, campo da calcio ecc.)
☐ Si ☐ No

Se si, quanto?
☐ Occasionalmente	  (Solo	  in	  alcune	  occasioni,	  come	  il	  GR.EST.	  per	  esempio)

☐ Bassa	  frequenza	  (da	  una	  a	  due	  volte	  alla	  seFmana)

☐ Frequenza	  media	  (circa	  tre	  volte	  alla	  seFmana)

☐ Alta	  frequenza	  (più	  di	  quaIro	  volte	  alla	  seFmana)

Se no, perché?
☐ Abito	  distante ☐ Ho	  troppe	  cose	  da	  fare!	  
☐ Ho	  altri	  luoghi	  dove	  passare	  il	  mio	  tempo ☐ _______________________



Pensi che quella struttura possa essere importante per la città in cui vivi?

☐ Si ☐ No

Hai mai usato i giochi del parco? (Castelli, scivoli ecc.)

☐ Si ☐ No

Quando ti recavi al Mainardi di solito lo facevi per...? (più di una risposta possibile)

☐ Trovarmi	  con	  i	  miei	  amici ☐ AFvità	  interne	  dell’oratorio	  (catechismo,	  palestra	  scout	  ..)

☐ Giocare	  a	  pallone	   ☐ Giocare	  con	  le	  aIrezzature	  disponibili

☐ Passare	  del	  tempo	  all’aria	  aperta ☐ Andare	  al	  bar

☐ _______________________

Cosa credi che ti coinvolgerebbe di più nel miglioramento? (più di una risposta 
possibile)

☐ Nuovi	  giochi! ☐ MeIere	  a	  posto	  il	  campo	  da	  calcio/bocce…

☐ Adibire	  delle	  stanze	  al	  gioco ☐ Creare	  un	  Gruppo	  Oratorio!

☐ Altre	  proposte	  (corsi	  formaSvi	  ecc)	  

________________________________________________________________________

Quanto frequenteresti il Mainardi se riaprisse?

☐ Come	  prima ☐ Sarei	  più	  moSvato,	  ci	  verrei	  più	  spesso!

☐ Non	  so… ☐ Non ci verrei comunque

Saresti disposto a metterti in gioco per dare una mano all’interno dell’ipotetico nuovo 
Oratorio? (Mantenere il luogo pulito, fare un domani l’animatore, essere coinvolto nel Gruppo Oratorio )

☐ Ma	  anche	  no ☐ Forse	  si ☐ Si,	  mi	  piacerebbe!

Se creassimo nel sito parrocchiale una banca del tempo ( un elenco di persone che offre 
tempo e competenze e che all’occasione possono venire contattate) saresti disponibile ?

☐ Ma	  anche	  no. ☐ Forse	  si ☐ Si,	  mi	  piacerebbe	   ☐ Troppo	  complicato

Se si quali competenze/esperienze vorresti mettere in gioco?

Cosa potrebbe funzionare nel Mainardi per attirare quelli della tua età?

	  



Per	  i	  bimbi	  della	  4	  e	  5	  elementare
Sesso	  M	  ☐ F ☐ Età	  _______

Conosci il Mainardi?
☐ SI	  	  	  	  	  ☐ NO	  	  	  	  	  ☐ Si	  ma	  non	  so	  dov’è

Se si frequentavi il Mainardi?
☐ SI	  	  	  	  	  ☐ NO 

Se si..cosa ti manca dalla chiusura?

☐ Feste	  di	  compleanno ☐	  Incontrarmi	  con	  i	  miei	  amici

☐ I	  giochi ☐  Altro	  _____________________________________________

Cosa vorresti di nuovo al Mainardi?
☐ Altri	  giochi ☐	  	  Altre	  feste ☐	  	  AFvità	  sporSve	  	  	  	  ☐	  	  	  	  AFvità	  con	  animatori

☐ Un	  posto	  per	  giocare	  anche	  quando	  piove

☐  Altro	  ___________________________________________________

Quando ci andresti di solito ?
Mattino  ☐ 1 ora    ☐ 2 ore   ☐ più ore    Pomeriggio  ☐ 1 ora    ☐ 2 ore   ☐ più ore 

☐ Al Sabato ☐ Alla domenica ☐ D’estate

Quali caratteristiche dovrebbe avere un Oratorio? puoi	  dare	  più	  risposte
Essere un luogo :

☐ Accogliente ☐ andare a catechismo

☐ dove trovare nuovi amici ☐ dove posso stare al sicuro

☐ per giocare ☐ per fare i compiti

☐ dove incontrare persone che mi possono aiutare

☐ aperto a tutti ☐ per i soli bambini che vanno a messa

☐ altro ______________________________________________________

Se il genio della lampada un giorno ti dicesse: “Hai tre desideri per il Mainardi….” 
tu cosa chiederesti?

1 ____________________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________________

Grazie a tutti per la collaborazione
Il Clan Destino  A.G.E.S.C.I. Gruppo Guado 1


