SEZIONE 1: INFORMAZIONI GENERALI
A: COMPOSIZIONE NUCLEO FAMIGLIARE
 PADRE

 lavora  non lavora
Età:  < 20  20 ÷ 30  31 ÷ 40  41 ÷ 50  oltre 50

 MADRE

 lavora  non lavora
Età:  < 20  20 ÷ 30  31 ÷ 40  41 ÷ 50  oltre 50

Figli MASCHI

 nessuno  1 figlio  2 figli  3 figli  oltre 3

Età:  < 3  3 ÷ 5  6 ÷ 10  11 ÷ 14  15 ÷ 17  18 ÷ 20  21 ÷ 25  oltre 25
Quanti studiano? ______
Figlie FEMMINE

Quanti lavorano? _____

 nessuna  1 figlia  2 figlie  3 figlie  oltre 3

Età:  < 3  3 ÷ 5  6 ÷ 10  11 ÷ 14  15 ÷ 17  18 ÷ 20  21 ÷ 25  oltre 25
Quante studiano? ______

Quante lavorano? _____

Altri conviventi in famiglia (specificare grado di parentela e numero):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

B: TEMPO DI RESIDENZA
Da quanto tempo il nucleo famigliare risiede nel quartiere?
Anni:_________________
Altro: ________________________________________________________________________

Da chi ha ricevuto il questionario?

 circoscrizione  scuole  parrocchie  gruppi sportivi
 altro (specificare):_________________________________________________

SEZIONE 2: PROBLEMI, BISOGNI, NECESSITÀ
A: ARMONIA E SERENITÀ FAMIGLIARE
Quali degli elementi indicati creano armonia/serenità in famiglia?
(vi preghiamo di porre attenzione nell’assegnare l’ordine di importanza a ciascuno degli elementi indicati: da 1
importantissimo a 7 il meno importante)

 affetto  condivisione  dialogo/ascolto  fede religiosa
 sicurezza materiale/economica  solidarietà  valori
 altro (specificare):______________________________________________________________
B: PROBLEMI DI GESTIONE FAMIGLIARE
Quali sono le età più problematiche da gestire in famiglia?
Età:  < 3  3 ÷ 5  6 ÷ 10  11 ÷ 14  15 ÷ 17  18 ÷ 20  21 ÷ 25  oltre 25

 Altro (specificare): _____________________________________________________________
C: PROBLEMI FAMIGLIARI
Nella vostra famiglia e’ accaduto di dover far fronte ad alcune situazioni problematiche? (es.
rapporto genitori-figli, separazioni, malattie famigliari, difficoltà con anziani, ecc.)

SÌ 

NO 

 Altro (specificare): _____________________________________________________________
D: SERVIZI DI AIUTO ALLE FAMIGLIE
A quali servizi avete fatto riferimento o avete pensato di rivolgervi per affrontare le
problematiche? (Vi preghiamo di rispondere utilizzando al massimo DUE opzioni indicando l’ordine nella scelta
del/i servizio/i)

 Amici  Centri di ascolto  Famiglia (parenti)  Medico  Parroco  Professionisti
 Scuola/Insegnati  Servizi ospedalieri  Servizi sociali e sanitari
 Altro (specificare)_______________________________________________________________

E: ELEMENTI DI DIFFICOLTÀ
Quali degli elementi indicati secondo voi mettono maggiormente in difficoltà la famiglia? (Vi
preghiamo di rispondere indicando al massimo DUE opzioni assegnando il n° 1 a quella più importante e il n° 2 a quella
meno importante)

 Difficoltà dialogo genitori/figli  Difficoltà economiche  Educazione dei figli
 Impegni di lavoro  Limitate aree per attività sportiva e ludica
 Mancanza di tempo (per sé, la coppia, la famiglia)  Problemi scolastici
 Scarsi servizi sociali  Territorio in cui si vive
 Altro (specificare)_______________________________________________________________
F: CONOSCENZA DEI SERVIZI
Siete a conoscenza di servizi esistenti sul territorio che si occupino di tematiche che riguardino in
qualche modo le famiglie? Se sì quali conoscete?

 SÌ

 NO

Specificare quali servizi:

G: ARGOMENTI DA TRATTARE ed APPROFONDIRE
Vi piacerebbe poter approfondire argomenti attinenti la famiglia? Se sì, quali in particolare? (Vi
preghiamo di rispondere indicando al massimo DUE opzioni assegnando il n° 1 a quella più importante e il n° 2 a quella
meno prioritaria)

 SÌ

 NO

 Anziani  Disagio giovanile  Educazione sessuale  Formazione civile
 Formazione etica  Rapporto di coppia  Rapporto genitori/figli  Scuola
 Altro (specificare)_____________________________________________________

SEZIONE 3: QUALE RUOLO PER LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
Le associazioni territoriali sono intese quali: circoscrizione, parrocchia, associazioni
sportive e ricreative, circoli, scuola, ecc.
A: RAPPORTO ASSOCIAZIONI TERRITORIALI e FAMIGLIA
Le associazioni territoriali aiutano attualmente la famiglia nell’attività di:
(Vi preghiamo di rispondere indicando al massimo DUE opzioni indicando con 1 quella assolutamente valida e con 2
quella in second’ordine)

 Aggregazione sociale  Educazione dei bambini Educazione dei giovani
 Formazione civile  Formazione etica  Integrazione  Organizzazione del volontariato
 Organizzazione di punti di ascolto  Pratica sportiva  Supporto al disagio sociale
 Supporto alle difficoltà famigliari
 Altro (specificare)_______________________________________________________________
B: IMPEGNO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI verso la FAMIGLIA
Le associazioni territoriali per essere più efficaci e vicine ai bisogni delle famiglie, dovrebbero
aumentare il proprio impegno rispetto a:
(Vi preghiamo di rispondere indicando al massimo DUE opzioni assegnando il n° 1 a quella principale e il n° 2 a quella
in second’ordine)

 Attenzione alla famiglia  Attività sportiva  Creazione gruppi famigliari
 Cultura dell’integrazione  Formazione adulti/genitori  Formazione civile
 Formazione etico/religiosa  Giovani  Prevenzione del disagio sociale
 Rispetto dei valori  Volontariato
 Altro (specificare)_______________________________________________________________
SPAZIO LIBERO PER COMMENTI ED ALTRO

INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
Il questionario è stato compilato da:

 Solo padre  Solo madre  Congiuntamente  Altri

