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Scopo
Questo è il 4° monitoraggio svolto sul Servizio nidi. L’obiettivo rimane 
quello di misurare la qualità percepita delle famiglie sul servizio nidi 
d’Infanzia e dare un’indicazione propositiva al Riesame della Direzione.

Oggetto
dell’indagine

L’analisi di soddisfazione su tutti i plessi dei nidi d’infanzia del Comune di 
Rimini:
��Cucciolo – via Spedalieri, 1
��Cappellini – via Cappellini, 11
��Do Re Mi – via Euterpe, 10
��Girotondo – via Circonvallazione Occ.le, 55
��Scarabocchio – via Macanno, 10
��Pollicino – via Losanna, 16
��Peter Pan – via Sacramora, 38
��Delfino – via Pagano, 5
��Gabbiano – via Orsini, 26
��S. Aquilina – via Montechiaro, 21
��Isola Blu – via Petropoli, 33

Metodo di 
Somministrazione:

Le famiglie che hanno aderito alla compilazione del questionario sono state 
275 su 540 rappresentando circa il 51% della popolazione (il campione è 
rappresentativo con un livello di confidenza del 95%). Nel questionario si è 
chiesto di esprimere un giudizio sull’importanza e soddisfazione sui seguenti 
aspetti caratterizzanti il servizio:
��Iscrizioni
��Logistica
��Orari 
��Struttura dei Nido
��Personale
��Attività del Nido
��Cibo
��Il rapporto con le famiglie

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato compilato per il:
 75% (80% nel 2006) dalle madri;
 17% entrambi padre e madre (13% nel 2006);
 7% solo i padri (invariato dal 2006).
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Gli intervistati

In questa sezione sono illustrate le informazioni relative alle famiglie che hanno risposto al 
questionario (87% italiane, 4% straniere). Il nucleo familiare è composto nella metà dei casi da 4 
persone (45% del 2006) e per il 32% da 3 persone.

Composizione del nucleo familiare
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Il padre ha un’età media di 38 anni costante rispetto il 2005 ed il 2006. L’età delle madri si attesta 
attorno ai 35 anni (contro i 36 di media del 2006).

Il profilo scolastico dei genitori conferma un grado d’istruzione più elevato delle madri, l’80% delle 
quali è distribuito uniformante tra maturità e laurea, mentre il padre ha un titolo di studio di scuola 
media superiore nel 45% dei casi:
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Le madri svolgono nel 62% dei casi un lavoro impiegatizio invece i padri sono uniformemente 
distribuiti nelle varie attività professionali (operai, professionisti):
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Categorie lavorative
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Il profilo così delineato permette di individuare dei segmenti di utenza con caratteristiche simili come 
l‘orario di lavoro e la possibilità di utilizzo di mezzi d’informazione come Internet. L’accesso al 
servizio attraverso un “canale tematico”, può aiutare la famiglia nell’organizzazione della giornata ed 
anche ad avere consigli sulla crescita, l’educazione (es. alimentare, ecc) ed eventuali laboratori da 
poter sviluppare a casa.

Si osserva inoltre che il 5,4% delle madri dei nidi d’infanzia lavorano in ambito domestico mentre 
nelle scuole dell’infanzia il 16%.
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Analisi dell’Importanza percepita

In questa sezione si riportano le aspettative della famiglia verso gli elementi fondamentali (catena dei 
valori) che caratterizzano il servizio. Questa analisi fornisce all’amministrazione una chiave di lettura 
sulle priorità da perseguire nell’ottica del miglioramento continuo del sistema gestione qualità (SGQ).

Si evidenziano in giallo le domande del servizio che le famiglie ritengono mediamente più importanti 
(maggiori o uguale del valore medio di 8,8).
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ed in base alla votazione si è fatto una classifica per focalizzare l’attenzione
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Ordine 
d’importanza

Indice 
d’Importanza
[voto in decimi]

Aspetti del Servizio

1° 9,4 Competenza e affidabilità del personale

2° 9,3 Benessere Apprendimento Igiene e pulizia 

3° 9,2 Cortesia e disponibilità del 
personale Attività educativa

4° 9,1 Locali interni 
(stanze, arredi, servizi igienici) Efficacia d’inserimento al Nido

5° 9 Spazi esterni
(giardino, giochi) Apertura durante l’anno

6° 8,9 Orario di apertura Orario di chiusura Organizzazione degli 
orari e attività

7° 8,8 Riservatezza nei rapporti con le 
famiglie

Ampiezza delle fasce orarie di 
entrata ed uscita

Analisi di Soddisfazione

Di seguito confrontiamo in prima analisi la soddisfazione percepita dalle famiglie sugli aspetti che 
ritengono più importanti, evidenziando quali tra questi hanno ottenuto un gradimento che si discosta 
dalla media (8,4 su 10). 

Importanza Soddisfazione
Ordine 8,8 val. medio 8,4 val. medio Aspetti del Servizio Nidi

1° 9,4 9,4 Competenza e Affidabilità del personale
9,7 Benessere del bambino
9,4 Igiene e Pulizia della struttura2° 9,3
9,2 Apprendimento del bambino
9,4 Cortesia e disponibilità del personale3° 9,2 9,1 Attività educative
8,4 Adeguatezza dei locali interni4° 9,1
8,4 Modalità ed efficacia dell’inserimento
7,7 Adeguatezza degli spazi esterni (giardino, giochi, ecc)5° 9
7,8 Periodo di apertura del servizio nell’arco dell’anno
8,9 Organizzazione giornaliera degli orari e attività
8.8 Orario di apertura
8,2 Orario di chiusura

6° 8,9

9,3 Riservatezza nei rapporti con le famiglie
8,4 Ampiezza delle fasce orarie di entrata ed uscita7° 8,8 9,3 Riservatezza del rapporto con le famiglie

In questa tabella si evidenziano le leve di successo che risultano da un sostanziale equilibrio tra gli 
indici d’importanza e soddisfazione come:
1. Competenza e Affidabilità del personale
2. Benessere del bambino (soddisfatti al di là dell’aspettative ed in crescita rispetto all’anno 

2005/06),
3. Igiene e Pulizia della struttura (costante rispetto all’anno 2005/06)
4. Apprendimento del bambino
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Si evidenziano in giallo gli aspetti che hanno ottenuto una soddisfazione al di sotto della media (8,4):
1. Adeguatezza degli spazi esterni (giardino, giochi, ecc.)
2. Periodo di apertura durante l’anno
3. Orario di chiusura

Successivamente ci soffermeremo sugli aspetti relativi alle strutture confrontando la percezione delle 
famiglie sui singoli plessi.

La matrice ad impatto permette di rappresentare gli aspetti del servizio e fare percepire le linee di 
tendenza di importanza e soddisfazione.
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Gli aspetti meno soddisfacenti in assoluto ma giudicati al di sotto dell’importanza media, sono:

Importanza Aspetti del servizio Soddisfazione

8,6 Costa della retta 5,9

8,1 Informazioni aggiornate sulla liste 
di attesa

Tempi per avere una risposta 
sull’iscrizione 7

8,4 Possibilità di raggiungere il nido (percorso, mezzi pubblici, parcheggio) 7,5

8 Modalità d’iscrizione 7,2

7,9 Reperimento d’informazione sui servizi del nido 7,5

Si osservi la discrepanza tra importanza e soddisfazione percepita su ogni aspetto. Il costo della 
retta e le modalità relative all’iscrizione sono più disattesi. 
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Soddisfazione sulle Strutture

Estrapolando i dati si ottiene un indicazione puntuale della soddisfazione percepita rispetto alle 
strutture dei singoli plessi:

Ambienti Esterni Locali InterniNidi d’infanzia Importanza Soddisfazione Importanza Soddisfazione
1. Cappellini 8,7 8,2 8,9 9,2
2. Cucciolo 9,3 8,6 9,5 8,7
3. Delfino 8,6 9,2 8,9 8,7
4. Do Re Mi 9,6 9,1 9,7 9,3
5. Gabbiano 8,6 8,3 8,5 7,8
6. Girotondo 8,8 5,9 9,1 7,5
7. Isola blu 8,8 5,8 7,9 7,4
8. Peter Pan 8,8 9,2 9,6 8,6
9. Pollicino 9,5 6,5 9,5 8,2
10. S. Aquilina 9,7 7,3 9,7 7,7
11. Scarabocchio 9,2 7,9 9,4 8,3

Matrice ad impatto degli ambienti esterni
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Matrice ad impatto dei locali interni

Locali interni

5

6

7

8

9

10

5 6 7 8 9 10

Soddisfazione

Im
po

rt
an

za 2. Isola blu

1.S.Aquilina

3. Girotondo

5.Pollic.

4.Gabbiano

6.Scarab.

Si osserva che per gli ambienti esterni le strutture che appaiono più carenti, sono:
1. S. Aquilina (nell’anno scolastico 2006/07 in ristrutturazione)
2. Pollicino
3. Scarabocchio
4. Girotondo
5. Isola blu

Mentre per i locali interni le maggiori carenze riguardano:
1. S. Aquilina (nell’anno scolastico 2006/07 in ristrutturazione)
2. Isola blu
3. Girotondo
4. Gabbiano
5. Pollicino
6. Scarabocchio

Si osserva al contrario la soddisfazione degli utenti per il Cappellini, Do Re Mi e gli ambienti esterni 
del Delfino.

Aspetti complessivi del servizio

Secondo i genitori il cibo è gradito dai bambini al 97% dei casi il rimanente è dovuto ai gusti personali 
del bambino.

Il giudizio complessivo dei genitori è un voto molto buono (8,8 su10) che nel 61% dei casi 
rappresenta un risultato che va al di là delle loro aspettative. Mentre il 38% ritiene che il servizio sia 
adeguato. Questo risultato è fortemente legato al rapporto con il personale all’interno del nido.

Le attività maggiormente desiderate dalle famiglie sono:
1. Laboratori (esempi proposti sono: Musica, giardinaggio, gioco motricità,)
2. Altro (un esempio è stato educazione all’affettività)
3. Uscite e attività all’Aperto.
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Le caselle evidenziate in grigio sono le proposte riguardanti gli ambienti interni ed esterni. 

Plesso Proposte

Capellini La comunicazione della documentazione da parte dell’ufficio rette per avere 
agevolazione sulla tariffa –(veramente pessima)
Diminuire i tempi di inserimento
prolungare l’orario di uscita alle 16,30
Predisporre laboratori con i genitori per aumentare la partecipazione delle 
famiglie alla vita del nido
Curare più il giardino
Orario d’apertura spostato alle 7,30, fascia oraria più ampia per l’uscita 
(almeno 1 ora)

Cucciolo Avere informazioni sull’attività dei bambini e sui loro progressi
Ritardare gli orari di chiusura per agevolare genitori che lavorano a tempo 
pieno
Aumentare il periodo di apertura nell’arco dell’anno per evitare inserimenti ai 
centri estivi

Delfino Apertura anche a Luglio
L’inserimento è troppo lungo per il bambino e le famiglie
L’esterno nel giardino quando piove rimane fangoso per giorni
Anticipare il periodo dell’inserimento rispetto a quello delle scuole elementari 
per permettere ai genitori con figli più grandi di poterli seguire di più
Maggiore attenzione alla salute del bambino (c’è scarsa attenzione a vestire i 
bambini se escono in giardino in inverno, questo comporta che si ammalino e 
dopo sorge il grosso problema dei genitori che devono restare a casa dal 
lavoro)

Do Re Mi Migliore qualità dei pannolini
Entrata al nido almeno fino alle 9,30
Merenda al risveglio
Predisposizione di un riparo dalla pioggia all’ingresso 
Riduzione dei “piumini” per agevolare i bambini allergici
Una tettoia lunga tutto il perimetro della struttura
Criteri di assegnazione che assicuri il posto alle famiglie che non abbiano 
l’appoggio dei nonni
Consigli educativi
Posticipare la chiusura almeno fino alle 17
Avere la lista d’attesa fatta in base al valore dell’ISEE e non per data di 
nascita
Minori ponti, apertura 6 giorni su 7 per venire incontro a quei genitori che 
sono turnisti
Il periodo d’iscrizione è troppo breve e soprattutto troppo in anticipo rispetto 
all’inizio dell’anno scolastico
Più ampia autonomia finanziaria per le spese ludiche

Gabbiano Immobile fatiscente e trascurato
Lingua Inglese
Elasticità delle fasce orarie in entrata ed in uscita
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Girotondo Uscite al mare e nei parchi
Logistica
Solidità del collettivo
Giochi didattici più numerosi
Più affetto ed attenzione verso i bambini
Niente acqua del rubinetto
Guardare cosa fanno nell'ora del sonnellino
Merenda pomeridiana
Cambiare il detersivo dei pavimenti. Quello che usano ha un odore orribile
Far tagliare l'erba del giardino più spesso
Fare in modo che il personale didattico non cambi (2 proposte analoghe)
Informazioni alle famiglie sui progetti educativi
Impossibilità di parcheggio nei giorni di mercato (3 proposte analoghe)
Materiale didattico (non si può aspettare sempre il buono vinto con la 
Strarimini) (2 proposte analoghe)
Controlli sui comportamenti delle maestre nelle scuole
Collegamento con le scuole materne statali
Sabato mattina aperto
Dare ai bambini maggiore conoscenza del mondo delle fiabe e della musica
Fare attività di riciclaggio/ bricolage
Abbassare le rette o elevare il limite dell'ISEE
Ridurre i tempi dell'inserimento se è necessario
Pubblicizzare su internet i tempi e le modalità d'iscrizione nonché le 
graduatorie in tempo e la possibilità di effettuare anche le iscrizioni
Tende per il sole
Maggiore conoscenza dell'attività del bimbo
Barriere architettoniche
Climatizzazione;
Viabilità e barriere per il traffico stradale nella strada antistante
Nido aperto nelle festività magari con l'utilizzo di supplenti

Isola blu Migliorare gli spazi esterni
Migliorare della qualità dell'acqua data da bere
In una zona di evasori fiscali come la Romagna non trovo giusto che il 
modello ISEE non sia discriminante per la graduatoria
Togliere l'umidità nell'ambiente del nido (percepibile con l'odore)
Curare di più l'igiene del singolo bambino
Rifare il giardino con l'erba nuova
Aggiunta piante per ombra giardino dove poter fare più giochi all'esterno e 
magari pic-nic
Apertura del nido fino alle 16 con possibilità di dormire
Più giochi all'aperto (altalena, ecc)
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Peter Pan Apertura 7,30
Uno lavora tutto l'anno non ha 2 mesi e mezzo di ferie dove mettere i bambini 
(Riccione è aperto tutto l'anno e chiude 15 gg. a settembre e a Forlì gli orari 
sono più elastici fino alle 18 e le rette sono più basse)
Maggiore disponibilità del personale nei confronti delle esigenze organizzative 
della famiglia
Menù con ciclicità più ampia
Laboratorio di musica e canto
Attività all'aperto con attenzione all'ambiente
Educazione civica e stradale (con giochi)
Attenzione alle piante e ai fiori piantati in giardino, possono essere tossici o 
velenosi
Insistere ulteriormente nel consumo di frutta
Assunzione di educatrici più giovani, cioè meno “stanche”!
Maggiore igiene della sezione e dei ciucci/biberon, vietare i riposini mattutini 
dei bimbi (anche di 2 ore)
Più giochi da esterno (camion, carriole, secchielli, palette, palloni)

S. Aquilina Attività manuali creative -sensoriali
Divisione della sezione medi grandi in due
Maggiore utilizzo di musica e ballo con modalità di espressione
Maggiore comprensione per i diversi tempi di risposta dei bambini posti 
difronte a nuovi stimoli e situazioni
Livellamento dei terreni ai cordoli di cemento.
Abbiamo dovuto noi portare i giochi visto che verrà ristrutturato
Temperatura riscaldamento troppo alta
Sfruttare totalmente gli spazi esterni
Avere una cucina all'interno
Curare l'aspetto dei trasporti al nido
Curare l'alimentazione in base anche al gusto del singolo bambino

Scarabocchio Inserire musiche alternative
Tenere i bambini scalzi all'interno delle strutture
Fare vivere il colore anche a livello corporale
L'iscrizione a Febbraio è troppo anticipata da Febbraio a settembre cambiano 
tante cose
L'asilo dovrebbe essere aperto tutto l'anno, così che i bambini abbiano le 
stesse maestre
Rallentatori di velocità in prossimità del nido
Sicurezza in strada all'entrata e all'uscita, più parcheggi
Aumentare il coinvolgimento facendo conoscere le attività ai genitori
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Scheda riassuntiva

Il nucleo familiare si compone di 4 persone (nella metà dei casi)

Dove l’età media del padre è di 38 anni e della madre 35.

La madre ha un titolo di studio mediamente più elevato 
(distribuito uniformemente tra maturità e laurea)

Questo favorisce uno sviluppo lavorativo di tipo impiegatizio per la madre (62%) mentre per il padre 
l’attività è suddivisa tra un lavoro impiegatizio ed operaio.

Si deduce un più facile accesso ad internet per raggiungere contenuti informativi e formativi del 
servizio

Le leve di successo sono identificate la professionalità del personale:
1. Competenza e affidabilità del personale

2. Benessere del bambino, Igiene e Pulizia, Apprendimento del bambino
3. Cortesia e disponibilità del personale, Attività educative

Le leve di miglioramento sono:
1. Adeguatezza degli Spazi esterni dei nidi 

(vedi sezione sugli immobili pag. 9)
2. Periodo di apertura durante l’anno

3. Orario di chiusura

Poi

4. Costi della retta
5. Informazioni aggiornate sulle lista d’attesa, Tempi per aver risposta sull’iscrizione

6. Modalità di iscrizione al nido
7. Reperimento d’informazione sui servizi del nido

Il cibo è gradito ai bambini

Il giudizio complessivo dei genitori è un voto molto buono (8,8 su10) che nel 61% dei casi 
rappresenta un risultato che va al di là delle loro aspettative. Mentre il 38% ritiene che il servizio 

sia adeguato.

Le attività maggiormente desiderate dalle famiglie sono:

1. Laboratori
(es. Musica, Giardinaggio, Gioco motricità)

2. Uscite e attività all'Aperto.
3. Altro 

(es. educazione all'affettività)


