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Scopo

Questo è il 9° monitoraggio svolto sul Servizio nidi. 

L’obiettivo è quello di fare il punto sulla qualità percepita sul servizio e dare 
indicazioni propositive al:
− Riesame della Direzione
− Coordinamento pedagogico
− Collettivi
per migliorare l’offerta.

L’analisi di soddisfazione su tutti i plessi dei nidi d’infanzia del Comune di Rimini:

1. Aquilotto via montechiaro, 20 - S. Aquilina 

2. Cappellini  cappellini, 11 

3. Cucciolo  spedalieri, 1 

4. Delfino  pagano, 5 

5. Do Re Mi  euterpe, 10 

6. Gabbiano  orsini, 26 

7. Girotondo  circonvallazione occ.le, 55 

8. Grillo parlante  mirandola - Spadarolo 

9. Isola Blu  petropoli, 33 

10. Pollicino  losanna, 16 

11. Peter Pan  morri, 10 

Oggetto 

dell’indagine

12. Scarabocchio  macanno, 10 

Metodo di 

somministrazio
ne:

Le famiglie partecipanti all'indagini sono state 361 su 521 che rappresentano il 
69% della popolazione (il 63% con 351 dell’anno passato quando si aveva un 
plesso in più): il campione è rappresentativo con un livello di confidenza del 99% e 
0,15 sigma. Il metodo di raccolta dei questionari (in sezione) adottato ha portato 
ottimi risultati dando prova di coinvolgimento e disponibilità da parte dei genitori. 

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato compilato, dal:
- 76 %solo le madri;
- 12 % entrambi i genitori;
- 12 % solo i padri.

Nel questionario si chiede di esprimere un giudizio di importanza e soddisfazione 
sui seguenti aspetti caratterizzanti il servizio:
▪ Immobile
▪ Personale
▪ Progetto educativo
▪ Partecipazione delle famiglie
▪ Tempi di funzionamento & Organizzazione
▪ Aspetti complessivi
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Analisi sul campione intervistato

In questa sezione sono illustrate le informazioni relative alle famiglie che hanno risposto al questionario 
(73% italiane, 21% straniere 4% miste 2% nuclei monogenitoriali).

▪Il campione del nucleo familiare è composto da:

▪ 4 persone -> 55% nel 2012 (57% nel 2011)
▪ 3 persone -> 30% (28% dal 2011)
▪ 5 persone -> 10% (9% nel 2011)
▪ 2 persone -> 2% (costante dal 2009)

Andamento della numerosità del nucleo [%]
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 52%
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Oss1: Il servizio tende a privilegiare l’accesso di nuclei con almeno 2 figli (il 67%). L’età dei genitori è in 

media di:

Il padre di 39 anni La madre di 36 anni
(39 nel 2011) (36 nel 2011). 

Oss2. Nei nuclei con un solo figlio i padri quasi 38 anni e 35 le madri (l’anno passato 37 per i padri e 34 

per le donne).
Il profilo scolastico: si osserva una diminuzione generica del titolo di studio di laurea per un 

incremento della scuola superiore.
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Di seguito illustriamo le classi lavorative più rappresentate. 
Si osserva che circa il 60% delle madri hanno dei ritmi di lavorativi legati ad un ufficio mentre per i padri 
le attività sono più distribuite.

Categorie lavorative
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Importanza percepita

In questa sezione si misurano le aspettative della famiglia sul servizio ovvero i fattori che i genitori 
ritengono determinanti per la qualità del servizio. Questa analisi adottata dal SGQ è in grado di fornire 
all’amministrazione a tutti i livelli ed uffici indicazioni importanti sulle scelte organizzative ed operative 
nel rispetto della politica della Qualità. Di seguito rappresentiamo la Piramide delle aspettative dei 
genitori.

Competenza

Pulizia          Cura

Socializzaz. Disponibilità

Attività 
Educativa

Apprendimento Locali interni

Inserimento Riservatezza

Oss3. La famiglia vuole essere confortata sul fatto di potersi affidare a persone competenti che, in un 
ambiente pulito e sicuro, sia in grado di accudire e far socializzare il bambino. Il tutto in un clima 
di cortesia a e disponibilità all’ascolto delle singole esigenze.

Soddisfazione sul servizio

Si confronta in prima analisi la soddisfazione percepita dalle famiglie sugli aspetti ritenuti più importanti.

Importanza Soddisfazione
Ordine
Import.

Aspetti del Servizio Nidi
val. medio 9.2 val. medio 8,8

1° Competenza 9,9 9,6

Cura
2°

Pulizia
9,8 9,4

Socializzazione
3

Disponibilità
9,5 9,5

Apprendimento

Attività educative
9,3

4°

Locali interni

9,4

8,7

Inserimento 9,0
5°

Riservatezza
9,2

9,3
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In verde si evidenziano le principali leve di successo del servizio ovvero gli aspetti la cui 
importanza si discosta meno dalla soddisfazione:

1. Riservatezza, Informazione giornaliera, Partecipazione alla vita del nido (sodd.>import.)

2. Disponibilità del personale & Socializzazione del bambino (importanza e soddisfazione in 
equilibrio)

In arancione le leve di miglioramento che sono gli aspetti che hanno ottenuto un maggior 

scostamento tra importanza e soddisfazione:

1. Costo della retta (con una importanza di 9,0 ha una soddisfazione di 6,8: aspetto in leggero 
miglioramento)

2. Spazi esterni 
3. Apertura durante l’anno 

(tornato a 7,8);  
 

4.  Locali interni;

La matrice ad impatto permette di rappresentare gli aspetti del servizio e fare percepire le linee di 
importanza e soddisfazione.

 

Matrice Impatto

6,5

7,5

8,5

9,5

6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

1. Riservatezza
Partecipazione

Informazione 

3. Disponibilità 
 Socializzazione

1. Costo delle retta (9;6,8)

2. Spazi esterni (8,8;7,8) 

3. apertura durante l’anno (9,1;8,2) 
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Giudizi sui collettivi e proposte di miglioramento

Si evidenzia l’adesione al questionario e l’importanza della restituzione dei risultati nelle passate 
edizioni nell’ambito dei collettivi con i genitori. Le indicazioni tra parentesi sono il numero di questionari 
raccolti l’anno passato. Gli aspetti oggetto della distribuzione rappresentano i livelli della piramide 
dell’importanza
 

Plesso 
Aquilot

to 
Cappel

lini 
Cucciol

o 
Delfin 
cern. 

Do Re 
Mi 

Gabb. 
cern. 

Giroton
do 

Grillo 
parla 

Isola 
Blu 

Peter 
Pan 

Pollic 
Scarab

oc. 

N. Questionari 
ricevuti 

16 
(15) 

46
 (46) 

22 
(19) 

14
 (13) 

45
(43) 

13 
(13) 

56  

(48) 

27 
(25) 

26  
(22) 

53  
(43) 

25 
(26) 

17 
 (19) 

N. bambini 
iscritti 

22 75 29 20 75 18 79 37 35 73 35 20 

% di copertura 72 61 75 70 60 72 70 73 74 72 71 85

 
Oss4. Il grafico successivo confronta la Competenza ed Affidabilità percepita sui singoli collettivi. 

Si osserva una valutazione ottima diffusa su tutti i plessi con valore medio di 9,6 su 10. 
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Oss5. Per le pulizie il valore medio è 9,4 su 10. Si rileva il miglioramento pulizia del Cucciolo rispetto 
l’anno passato.
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Oss6. Per la Socializzazione il valore medio è 9,5 su 10. 
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Oss7. Un indicatore il clima e relazione con i genitori come la Cortesia e Disponibilità è di 9,5 su 10. 
 

Cortesia e Disponibilità
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A genitori, analogamente all’anno passato, avrebbero piacere di essere coinvolti in:
1. Incontri tematici

2. Laboratori
3. Uscite
4. Feste

5. Corso di cucina (propensione maggiore nei nuclei di nazionalità straniera)
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Indice sulle attività in cui i Genitori avrebbero piacere di essere 

coinvolti [%]

Feste

14%

Corso

Cucina

14%

Incontri

 tematici

27%

Uscite

19%

Laboratori

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

I temi che i genitori vorrebbero approfondire sono:

n. Tematiche di interesse per i genitori che gradirebbero approfondire

1 Gelosia tra fratelli (8)

2 Alimentazione (5)

Gestire i capricci (3)

Educazione in base all'età (3)3

Autonomia del bambino (3)

Salute del bambino (2)
4

Il tema dei divieti utili alla crescita (2)

Ascolto empatico

Aggressività fratelli

Aiutare a riconoscere i pericoli

Applicare l'educazione della scuola nella vita domestica

Approfondimenti su come essere autorevoli

Ascolto empatico

Autostima dei genitori e dei figli

Come mantenere la disciplina e le regole imparate all'asilo anche 
all'interno del nucleo familiare

Consigli su come reagire su alcuni atteggiamenti del bambino

Continuare un metodo di "insegnamento" anche a casa

Crescere emotivamente il bambino e con il bambino

Definizione dei ruoli

Giochi nelle diverse fasi di età del bambino

Mi piacerebbe confrontarmi con persone che come me sono ragazze 
madri

Rapporto genitori e figli per creare coerenza con le dinamiche apprese al 
nido

5

Togliere il pannolino e dormire nel proprio lettino
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Proposte di miglioramento per i collettivo

In grigio sono evidenziate le proposte dei genitori riguardanti gli aspetti strutturali. I numeri tra parentesi 
indicano il numero di proposte analoghe.

Plesso Proposte dai genitori Freq.

1. Aquilotto Ripristinare l'uso del giardino 4
Cucina 2
Inserimento flessibile in funzione ai bambini che hanno già avuto una esperienza 
del nido specie se i genitori e la educatrici lo ritengono opportuno

I lavori di ampliamento potevano essere oggetto di una corretta ed anticipata 
informazione. L'organizzazione del cantiere non è stata fatta delle esigenze del 
nido

Continuità del servizio luglio Agosto

2. Capellini Servizio nido aperto d'estate al posto dei centri estivi 3

Va bene l'inserimento graduale, ma non così lungo, (max 3 settimane)

Progetto musicale

Criteri per l'assegnazione dei posti agli asili pubblici

Valutazioni ISEE spesso non veritiere

Flessibilità negli orari

Abbassare le rette se il bambino rimane fino alle 13

Inglese

Integrare un servizio "dopo scuola" fino alle 18

Offrire un alternativa per i giorni di chiusura (come ponti e feste)

Poter festeggiare il compleanno del singolo bambino anche al nido

Video dove poter vedere il bambino svolgere le attività

Partecipazione dei genitori con i propri figli

Usare di più il giardino

3. Cucciolo In caso di sciopero limitare il disagio con una figura conosciuta dai bambini

Orario d'entrata entro le 9,30

Temperatura del riscaldamento

Coinvolgimento delle mamme nelle attività

La giornata al nido: come trascorrono il tempo

Apertura estiva

Alcuni arredi ed i sanitari

4. Delfino cern. Coinvolgere i genitori nelle attività quotidiane

Spostare i laboratori in orari più adatti per chi lavora

Far fare maggior attività fisica

Minor tempo per l'inserimento

Apertura tutto l'anno

5. Do Re Mi Apertura estiva 3

Maggior confronto periodico su ciò che fanno durante il giorno

Coinvolgimento famiglie
Più laboratori con i genitori

2
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Colloqui con le educatrici

Igiene nelle aule usando delle pantofoline

Più attenzione nella gestione dei panni dei bambini

Retta che tenga conto della singola assenza

Aggiornamento per il personale

Maggior lavoro d'equipe

Aumentare i libri in biblioteca

Si potrebbe far indossare calzini antiscivolo

Creare più angoli morbidi

Usare criteri diversi per il calcolo dell'ISEE

Meno giorni di chiusura (feste, patroni, ecc)

Rapporto più "familiare” con il personale della scuola

Documentazione delle attività del bambino (es. foto) da poter avere

Orario di uscito più elastico

6. Gabbiano 
cern.

Apertura annuale 2

7. Girotondo Giochi nuovi

Prolungare l'orario  fino alle 17,30 - 18

Posti auto riservati nei giorni di mercato

2

Doppio pass per parcheggio

Merenda dopo il sonno

Aumentare i libri in biblioteca

Centro estivo nella stessa struttura

Rapporto tra le educatrici e le famiglie

Attività didattiche fuori al nido

Pulizia

Retta proporzionata ai giorni di frequenza

9. Grillo parl. Apertura estiva 4

Possibilità di partecipare alla vita del nido 2

Comunicazioni da parte del comune

Documentazione dell'attività giornaliera

Migliore informazione sulla scuola materna e sulle nuove modalità

Estensione dell'orario alle 17

10. Isola blu Apertura anche a luglio 3

Allungare orario pomeridiano 2

Maggior controllo per il servizio mensa

Più attività all'aperto

Laboratori in orari più accessibili per genitori-lavoratori

Più feste (merende) con le famiglie con giochi collettivi

Centro estivo

Diminuzione della retta dato che è un part time
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11. Peter Pan Chiusura alle 17/ 18 2

Rapporti più agevolati tra il comitato dei genitori e amministrazione 
comunale

Retta che tenga conto dei pasti consumati come avviene in altri comuni

Non fare ponti e festività

Incontri semestrali riguardo la crescita del figlio e dei suoi progressi

aule per laboratori più grandi

Nelle giornate piovose è opportuno avere all'ingresso dei calzari per 
coprire le scarpe e rendere l'ambiente più igienico

Apertura il sabato

Possibilità di portare i bambini agli incontri pomeridiani con delle educatrici 
che li possono badare

Copri scarpe agli accompagnatori

12. Pollicino Chiusura solo in agosto

Uscita ore 17 per far riposare meglio i bambini
2

Posticipare orario di chiusura magari pagando di più

Comunicazione e avvisi via mail

Coinvolgimento dei genitori

Apertura anticipata alle 7,30

Attività dei genitori assieme ai bambini

13. Scaraboc. Maggior varietà del menù 3

Apertura annuale 2

Mancano palloni e giochi per l'esterno

Informazioni sulla vita nel nido del bambino, difficoltà, consigli per una 
linea comune d'intervento

Maggior flessibilità nel periodo di inserimento

Alimentazione

Il Cibo è di gradimento per il figlio nel 97% del campione intervistato (costante rispetto l’anno 

passato).
Ulteriori commenti sul menù sono all’interno dei suggerimenti dei singoli collettivi.
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Giudizi sulle strutture e proposte di miglioramento

Estrapolando i dati si ottiene una indicazione puntuale della soddisfazione percepita rispetto alle 
strutture dei singoli plessi. I valori scritti in Blu sono gli aspetti positivi mentre evidenziati in Rosso
quelli migliorabili:

Oss8 Il Valore medio della Soddisfazione sugli spazi esterni è in sensibile diminuzione passando da 8 
a 7,8 su 10

Spazi Esterni Locali Interni
Nido d’infanzia

Import.
Soddisf. 

Val. medio 7,8
Import.

Soddisf.
Val. medio 8,7

1. Aquilotto 9,1 6,7 ↓↓ 9,3 8,7 ↓
2. Cappellini 8,7 8,5 ↑ 9,3 9,2 = 

3. Cucciolo 8,9 8,7 ↑ 9,5 8,8 ↓
4. Delfino cern. 8,7 8,3 ↑ 9,4 8,8 ↑
5. Do Re Mi 9,1 9,1 ↑ 9,4 9,1 ↑
6. Gabbi cern. 8,9 8,4 ↓↓ 9 8,3 ↑↑
7. Girotondo 8,9 6,8 ↓ 9,5 8 =

8. Grillo parlante 8,8 8,1 ↑ 9,4 9,2 ↑
9. Isola Blu 8,9 8,2 = 9,8 9,0 ↓
10. Peter Pan 8,7 8,3 ↑ 9,1 8,7 ↑
11. Pollicino 8,8 3,7 = 9,8 8,7 ↓
12. Scarabocchio 8,9 8,9 ↑ 9,2 9,1 ↑

Dove (↓) indica aspetto peggiorato e (↑) aspetto migliorato rispetto all’anno passato.

Oss9: Gli Spazi Esterni le strutture che appaiono più carenti, sono:

1. Pollicino che ha una valutazione negativa costante dall’anno passato
2. Aquilotto dovuto al disagio dei lavori in corso sulla struttura
3. Girotondo 

Gli apprezzamenti migliori sono stati rivolti al Scarabocchio, Do Re Mi, Cucciolo.

Oss10: Sui Locali interni si osserva una situazione complessiva più che buona dove le situazioni 

percepite con più favore sono Il Cappellini, lo Scarabocchio e il Do Re Mi. Mentre quella più 
disattesa è il Girotondo.

Oss11: Il Do Re Mi e lo Scarabocchio risultano nel complesso (spazi esterni e locali interni) più 

apprezzati dai genitori
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Andando a rappresentare le matrici ad impatto per gli spazi esterni risulta:

Spazi esterni

3

4

5

6

7

8

9

10

3 4 5 6 7 8 9 10

Importanza

S
o
d
d
is
fa
z
z

Per i Locali interni la Matrice ad impatto dei locali interni

Locali interni

3
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1. Pollicino

2. Aquilotto

2. Scarabocchio

1. Cappellini

2. DoReMi

3.  Cicciolo

1. Scarabocchio

3. Girotondo

2. Girotondo

1. Gabbiano cern.
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Di Seguito riportiamo le proposte migliorative di carattere strutturale

Plesso Proposte di carattere strutturale Freq.

1.Aquilotto
I lavori di ampliamento potevano essere oggetto di una corretta 
ed anticipata informazione. L'organizzazione del cantiere non è 
stata fatta delle esigenze del nido

3

Giardino con le giostre

2. Cappellini Bonifica dalle zanzare

3. Cucciolo Temperatura del riscaldamento

5. Do Re Mi La zona degli armadietti è troppo fredda

Pensilina tettoia

Tinteggiare all'interno

6. Gabbiano Struttura vecchia

7. Girotondo Giochi in giardino 7

La sicurezza del giardino esterno con una migliore recinzione 3

Ingrandire ed attrezzare gli spazi dove si cambiano i bambini

servizi igienici

8. Grillo parl. Fare una tettoia per la pioggia all'ingresso. 3

Giardino esterno poco ombreggiato. 2

Togliere il deposito di terra/ sabbia vicino al nido.

Giochi in giardino.

9. Isola Blu Giardino 2

L'erba nel giardino è sempre troppo alta

aggiungere alberi all'ingresso

10. Peter Pan Manutenzione giardino

Pavimentazione prima dell'ingresso perché quando il pavimento è 
bagnato si rischia di cadere con i bambini in braccio

3

Quando ci sono le manutenzioni da fare, effettuarle fuori 
dall'orario di servizio.

2

Miglior parco giochi interno ed esterno

11. Pollicino Giardino 12

Gazebo per un po’ di ombra

12. Scaraboc. Giardino
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Scheda riassuntiva

I genitori hanno aderito sono stati quasi il 70% della popolazione in netto aumento (63%) 

Il nucleo familiare si compone almeno di 4 persone per il 67% dei casi (70% nel 2010 )
Dove l’età media del padre è di 39 anni e della madre 36 (costante dal 2010).

Almeno l'76% delle famiglie hanno un grado di istruzione medio alto. A livello lavorativo il 60 % delle 
madri sono legati a ritmi di ufficio.

I genitori hanno nella loro idea di Nido d’infanzia è un luogo che garantisce:
1. Personale competente su cui fare affidamento

2. Luoghi di cura puliti 
3. Con un clima di cortesia e disponibilità i bambini Socializzano tra loro

Le leve di successo del servizio sono:

1. Riservatezza, Informazione giornaliera, Partecipazione alla vita del nido
2. Disponibilità e Cortesia

Le leve di miglioramento sono:

1. Costo della retta
2. Spazi esterni al plesso & Apertura durante l’anno 

3. Locali interni

Quasi una famiglia su 3 è interessata a partecipare ad incontri tematici sulla Gelosia tra fratelli, 
Alimentazione

Il cibo come l’anno passato è gradito al 97% dei bambini .
(il97% nell’A.S. 2010 /11, 91% nell’A.S. 2009/10, 96% nell’a.s. 2008 /09 e 98% nell’A.S. 2007/08) 

Si osserva un generale aumento della soddisfazione rispetto l’anno passato
Gli interventi di miglioramento sono da individuarsi negli spazi esterni del Pollicino, Girotondo e a 

cerniera del Gabbiano assieme ai suoi locali interni. 

Il Giudizio medio dei genitori è di 8,8 su 10 (8,9 nel 2011 8,8 nel 2010) che nel 53% è stato superiore le 
aspettative (50% nel 2011 e 48% nel 2009).

Il Giudizio medio Ponderato con l’importanza è di 8,8 su 10 (8,5 l’anno passato) 
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Vi chiediamo pochi minuti per esprimere il suo giudizio sulla qualità del servizio offerto esprimendo 
un giudizio con un voto da 1 a 10 sull’Importanza e la Soddisfazione percepita.

Nome della nidi infanzia frequentata:

Aspetti del servizio
Importanza di 

qs. aspetto
Grado di 

Soddisfazione

Immobile Voto da 1 a 10 Voto da 1 a 10

1. Spazi esterni (giardino, giochi, ecc.)

2. Locali interni (stanze, arredi e servizi igienici, ecc.)

3. Igiene e pulizia

Personale

4. Competenza e affidabilità

5. Cortesia e disponibilità

6. Riservatezza

Progetto educativo

7. Inserimento

8. Organizzazione della giornata educativa

9. Attività educative

10. Apprendimento 

11. Socializzazione del bambino

12. Cura e benessere del bambino

13. Documentazione delle esperienze (es. cartelloni, diario 

personale, ecc.) 

Partecipazione delle famiglie

14. Informazioni sulle attività giornaliere

15. Partecipazione alla vita del nido

Tempi di funzionamento & Organizzazione

16. Orario di apertura

17. Orario di chiusura

18. Apertura del servizio durante l’anno

19. Costo della retta

20. Informazioni sul web (comune.rimini.it -> servizi educativi)

21. Come giudica il servizio offerto nel suo complesso

22. Rispetto alle sue aspettative,ritiene che il servizio sia:

 migliore  uguale  peggiore
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GIUDIZI / SUGGERIMENTI

24) Secondo lei suo figlio gradisce il cibo?
 Sì  No perchè

25) In quale delle seguenti attività le piacerebbe essere coinvolto?
 Laboratori (di musica, di manipolazione,…)  Corso di cucina
 Uscite  Feste
 Incontri tematici legati alla crescita e 
all'educazione del bambino

 Altro

26) Quale tematica, più vicina alla sua esperienza di genitore, gradirebbe 
approfondire?

27) Secondo lei, cosa si può migliorare? (Proposte in ordine d’importanza)

INFORMAZIONI 

28) Indichi il numero delle persone che compongono il nucleo familiare:

28) Informazioni generali sui genitori

Padre Madre

Nazionalità 

Età

Livello di istruzione
(es. sc. obbligo, maturità laurea)

Professione
(es. impiegato, libero prof., operatore)

29) Chi ha compilato il questionario?  madre  padre

 
La ringraziamo per il suo contributo che ci aiuterà ad offrire un servizio sempre più vicino ai suoi 

desideri. I risultati saranno oggetto di dialogo nei collettivi oltre che consultabili sia all’ingresso del 
plesso che sul sito:

www.comune.rimini.it � Servizi Educativi 

1.

2.

3.


