
24 risposte

Sesso 

Maschio 10 42% 

Femmina 14 58% 

Età 

Questionari bimbi della 4-5 elementare



Si 23 96% 

No 1 4% 

Si ma non so dov'è 0 0% 

Frequentavi il Mainardi? 

Si 23 96% 

No 1 4% 

Se si, cosa ti manca dalla chiusura? 

Conosci il Mainardi? 

14 30% 

7 15% 

19 41% 

I giochi 

Feste di compleanno 

Incontrarmi con gli amici 

Altro 6 13% 

Altro: 
Bar 
Grest 
Campo da calcio 



Che novità vorresti al Mainardi? 

Altre feste 6 11% 

Altri giochi 12 22% 

Attività con gli animatori 5 9% 

Un posto dove giocare anche quando piove 22 41% 

Altro 9 17% 

Altro: 
Giochi (scivoli, altalene) al chiuso 
Attività sportive 
Attività per piccoli 
Piscina e lunapark 
Apertura anche ai cani 
Attività musicali 

Quanto ci andresti? 

1 2% 

0 0% 

1 2% 

7 11% 

10 15% 

4 6% 

9 14% 

14 21% 

20 30% 

1 ora al mattino 

2 ore al mattino 

Più ore al mattino 

1 ora al pomeriggio 

2 ore al pomeriggio 

Più ore al pomeriggio 

Sabato 

Domenica 

D'estate 

Mai 0 0% 



Quali caratteristiche dovrebbe avere un oratorio secondo 

te? Dovrebbe essere un luogo.... 

7 6% 

14 12% 

5 4% 

10 9% 

0 0% 

17 15% 

17 15% 

22 19% 

17 15% 

Dove fare catechismo 

Dove posso stare al sicuro 

Per fare i compiti 

Dove incontrare persone che mi possono aiutare 

Per i soli bambini che vanno a messa 

Accogliente 

Dove trovare nuovi amici 

Per giocare 

Aperto a tutti 

Altro 4 4% 

Altro: 
Apertura ai cani 
Gelati gratis 
Per feste anche quando piove 
Attività musicali o sportive 

Se il genio della lampada un giorno ti dicesse "Hai tre 
desideri per il Mainardi..." tu cosa gli chiederesti? 

Giochi sicuri, Un posto per giocare al chiuso, Sempre aperto, Attività ricreative, 
Lezioni musicali, Grest tutta l'estate, Più giochi, Ogni domenica una festa, Bar, 
Incontrare tanti amici, Un posto dove non ti possono disturbare, Giochi di 
gommapiuma, Campo da calcio attrezzato, Andarci senza adulti, Percorsi di agilità, 
Stanza con videogiochi e tv, Campo da basket, Luogo pulito e curato, Posti a 
sedere per i genitori, Palloni, Freccette, Sala giochi, Servizi igienici, Fattoria attiva, 
Teatro, Canto, Teleferica, Attività sportive, Cinema all'aperto, Riaprirlo 

Commenti
24 Risposte. Come sempre i bimbi sono quelli che hanno le idee più chiare. Abbiamo 
proposto il questionario alle 4 e alle 5 ma qualcuno di più piccolo ha voluto comunque 
partecipare. La quasi totalità conosce il Mainardi e lo frequenta per lo più perchè ci sono i 
giochi esterni e perchè si organizzano compleanni. Vorrebbero più giochi e quelli che ci 
sono li vorrebbero sistemati e messi in sicurezza. Nella quasi totalità richiedono un posto al 
coperto per giocare anche quando piove. Non disprezzano la presenza del Bar per 
caramelle e gelati.Anche a loro piace l'idea del cinema all'aperto e vorrebbero un luogo 
pulito ,curato , sicuro e sorvegliato dove poter stare anche senza i "tempi" dei genitori




