
Aspettative dei genitori all'atto delle iscrizioni

L’indagine statistica si è svolta sulla base di 769 interviste fatte ai genitori all’atto della domanda 

d’iscrizione (il campione è rappresentativo). Lo scopo era capire quali tra i canali di comunicazione 

risultano più efficaci e approfondire le motivazioni che muovono le famiglie alla ricerca del servizio.

L’indagine fa parte di un progetto di customer satisfaction descritto nella procedura PG.08.08 del 

SGQ del comune di Rimini. Suggerimenti ed idee andranno ad indirizzare i contenuti della Carta 

dei Servizi attualmente in fase di elaborazione.

I principali canali informativi che risultano al di sopra della media (18%) sono:

1. Amici /Conoscenti /Parenti /Passa parola

2. Lettera del comune

3. Precedente utilizzo del servizio

4. Sito del comune www.comune.rimini.it

mentre risultano praticamente di scarsa importanza il ruolo dell’URP, l’informazione attraverso gli 

eventi organizzati dai servizi e l’affissione dei manifesti.
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Il motivo che porta i genitori a ricercare un nido o scuola dell’infanzia è:

1. Importanza della vita di comunità con gli altri bambini (con quasi il 70% delle preferenze)

2. Problemi di lavoro (per il 42%)

Mentre la mancanza di un parente /conoscente a cui rivolgersi per lasciare il bambino/a e la 

precedente esperienza del servizio si attestano entrambi al di sotto del valore medio del 37,9% 

(attorno al 20%).



Indagine motivazionale sui servizi educativi
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I genitori ricercano il servizio comunale soprattutto per la:

1. vicinanza del plesso alla propria abitazione (quasi 40%)

2. preferenza del servizio comunale rispetto quello dello stato e dei privati (23%)

3. precedente esperienza fatta con il servizio (20%).

Il costo della retta non risulta essere il motivo principale della scelta, anche se tale opzione 

comunque risulta essere  rilevante e finalizzata alla possibilità di ottenere tariffe agevolate (19%). 

Solo il 7% della popolazione ha fatto domanda in attesa poi di decidere. Il risultato sta al di sotto 

del valore medio del 21,5%.
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Indagine motivazionale sui servizi educativi

Le proposte fatte dai genitori in fase di iscrizione sono principalmente riconducibili ad un 

incremento dei posti disponibili (è giustificabile sia così):

n. Proposte

1 Contributo per chi dovrà portare i figli al nido privato; 
2 Punteggio per chi ha i nonni a 270 km di distanza
3 Diminuire il costo della retta
4 Fate in modo che gli italiani abbiano gli stessi diritti degli stranieri; 
5 Rivogliamo il presepe nei nidi per natale
6 Favorire le madri che lavorano
7 Maggiore elasticità degli orari
8 Maggiore semplicità nelle modalità di iscrizioni
9 Più disponibilità per i bambini italiani

10 Più spazi per i giardini, i  parchi ed i giochi.

11

Vorrei sottolineare la difficoltà di una madre sola e disoccupata a ritrovarsi in 
graduatoria con un punteggio inferiore ad una che lavora favorendola 
nell'inserimento del figlio, ed anche la difficoltà a trovarsi di conseguenza un 
impiego sicuro.

12 Un giorno in cui i bambini possono scambiarsi i  giochi con i loro compagni per 
ottimizzare in senso del possesso

13 Prolungare l'orario della scuola dell'infanzia almeno di 1 ora

14

Attualmente la mia bambina è accolta in una struttura privata dalle 7,30-7,45 
alle 16-16,15. Il costo che sosteniamo è di 570,00 euro/mese + pannolini ed 
extra. Chiedo come mamma e donna di aumentare non solo i bambini delle 
famiglie extracomunitarie ma anche quelle delle famiglie italiane

15 Rivedere il regolamento comunale rispetto alla mancanza di reti parentali

16
Non è stata allegata la circolare relativa alle rette scolastiche 2008/09 come 
l'anno scorso e a causa di questo non ho fornito un ISEE aggiornato ed ho 
dovuto pagare una retta più alta

16
La bambina frequenta il nido DOREMI ed ogni giorno cresce la sua 
conoscenza e soprattutto matura l'aspetto dei rapporti interpersonali. Un 
sentito grazie alle educatrici

17 Maggiore informazione sulle singole strutture

18 Moduli in .pdf modificabili

19 Considerare nel punteggio il caso delle madri che scelgono di non lavorare e 
rimanere a casa per educare i figli.
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