
42 risposte

Sesso 

Maschio 22 52% 

Femmina 20 48% 

Età 

Risultati del questionario delle medie



Si 32 76% 

No 2 5% 

Sono di una località confinante 8 19% 

Hai mai frequentato le strutture del Mainardi? 

Si 42 100% 

No 0 0% 

Se si, quanto? 

Abiti a Cordovado? 

9 21% 

15 36% 

10 24% 

Occasionalmente (solo per il Gr.Est ad esempio) 

Bassa frequenza (da 1 a 2 volte alla settimana) 

Frequenza media (circa 3 volte alla settimana) 

Alta frequenza (più di 3 volte alla settimana) 8 19% 



Se no, perchè? 

Abito distante 1 4% 

Ho troppe cose da fare 6 26% 

Ho altri luoghi dove passare il mio tempo 3 13% 

Altro 13 57% 

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

Si 40 95% 

No 2 5% 

Hai mai usato i giochi del parco? 

Si 42 100% 

No 0 0% 



Quando ti recavi al Mainardi di solito lo facevi per...? 

Trovarmi con i miei amici 33 26% 

Attività interne dell'oratorio (catechismo, palestra, ecc...) 24 19% 

Giocare a pallone 15 12% 

Giocare con le attrezzature disponibili 21 17% 

Passare del tempo all'aria aperta 19 15% 

Andare al bar 10 8% 

Altro 4 3% 

Altro: 
Attività scout 

La rievocazione 
Giocare con gli amici 
Giocare a ping pong, calcetto, videogame 

Cosa credi che ti coinvolgerebbe di più nel 
miglioramento? 

26 29% 

22 24% 

18 20% 

8 9% 

7 8% 

Nuovi giochi 

Mettere a posto il campo da bocce/calcio 

Mettere a posto le aule 

Creare un Gruppo Oratorio 

Corsi formativi 

Altro 9 10% 

Altro: 
Fare una banca del tempo 
Corsi di musica 
Adibire stanze al gioco 
Aprire il bar 
Stare in compagnia 
Animatori disponibili a giocare con noi 
Riaprire palestra fitness 



Quanto frequenteresti il Mainardi se riaprisse? 

33 79% 

6 14% 

3 7% 

Sarei più motivato, verrei più spesso 

Come prima 

Non saprei 

Non ci verrei comunque 0 0% 

Saresti disposto a metterti in gioco per dare una mano 
all'interno dell’ipotetico nuovo Oratorio? 

Si 15 36% 

Forse 20 48% 

No 7 17% 

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

Si 8 19% 

Forse 18 43% 

No 16 38% 



Se si, quali esperienze/competenze vorresti mettere in 

gioco? 

Tutte quelle che servono per garantire al Mainardi un futuro migliore 
Animatori che rimangono a sorvegliare i bambini/ragazzi animatore ripulire 
il parco La mia esperienza in danza artistica Organizzare tornei di calcio 
Nel capo della musica per animazione o altro a disposizione come 
coordinatore tutte quelle che ho a disposizione gioco, danza, animare Fare 
l'animatore Forza lavoro abilità collaborazione e aiuto Insegnare a suonare 
la chitarra  

Cosa potrebbe funzionare nel Mainardi per attirare quelli 

della tua età? 

Cene o serate organizzate per stare insieme, Campo da calcio, da pallavolo e 
da basket, Bar, Giornate a tema rivolte a bambini e ragazzi, Serate musicali e 
luoghi di ritrovo non necessariamente basati su attività parrocchiali, Feste per 
varie occasioni, Punto free wi-fi, Più giochi, Sala giochi attrezzata, Cinema 
all'aperto d'estate, Migliorare condizioni dei giochi, Musica mentre si gioca, 
Ricreare ambiente accogliente per i ragazzi, Tornei sportivi, Giochi anche per 
i più grandi, Un posto chiuso dove giocare e trovarsi, Negozio di vestiti, 
Tennis, Laboratori pomeridiani 
(dopo scuola, ecc) 

Commenti
42 risposte equamente distribuite tra maschi e femmine. Hanno risposto in 
maggioranza i 12  13 enni per lo più di Cordovado ma una quota non 
irrilevante è del circondario, e tutti conoscono e hanno frequentato il 
mainardi per lo più in modo sporadico. Dai 15 anni in su pare non 
interessare proprio. Usano il Mainardi soprattutto per stare con gli amici e 
ritengono importante mettere a  posto i giochi esterni e il campo di calcio 
nonchè rendere fruibili altre stanze del Mainardi magari per corsi di 
musica o feste. La maggioranza di loro sono "titubanti" a mettere a 
disposizione il loro tempo per collaborare alla gestione dell'Oratorio ma 
pensano che se le cose migliorassero probabilmente sarebbero più presenti. 
Tra le idee piace l'idea del cinema all'aperto d'estate e serate organizzate 
per stare insieme




