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Introduzione  
Allo scopo di conoscere l’opinione delle famiglie partecipanti alla prima edizione del Junior 
Camp USI-SUPSI, il Servizio pari opportunità USI ed il Servizio Gender e Diversity SUPSI 
hanno elaborato un breve questionario di valutazione per i genitori dei bambini che hanno 
preso parte alle attività. 
 
Il questionario, suddiviso in 4 parti, è stato sottoposto sotto forma cartacea l’ultimo giorno 
del camp (venerdì 25 agosto 2017): 
- La prima parte valutava la soddisfazione generale relativa agli aspetti organizzativi del 

Junior Camp USI-SUPSI. 
- La seconda parte valutava la soddisfazione relativa al programma offerto e alle 

specifiche attività svolte durante la settimana. 
- Una terza parte volta a raccogliere informazioni sulla percezione che i genitori e i bambini 

hanno avuto degli animatori e del servizio mensa. 
- Un’ultima parte era incentrata sulla disponibilità ad iscrivere i propri figli ad altre attività 

proposte in questo ambito e raccoglieva eventuali suggerimenti.  
 
Il questionario è stato compilato da 14 famiglie su 18 partecipanti (14 famiglie erano 
composte da collaboratori USI e 4 da collaboratori SUPSI).  
 
  



1. Valutazione organizzazione del Junior Camp  
 
Su 14 questionari 3 sono stati compilati dai collaboratori SUPSI e 11 da collaboratori 
dell’USI. In totale, 4 famiglie partecipanti erano composte da collaboratori SUPSI e 14 da 
collaboratori USI.  
Tra i bambini delle famiglie che hanno risposto ai questionari, circa il 47% (11 bambini) 
avevano tra 4 e i 6 anni, il 32% (6 bambini) tra i 6 e gli 8 anni e infine il 21% tra gli 8 e gli 11 
anni. Si deduce dunque che sono soprattutto i genitori con i figli più piccoli ad aver usufruito 
maggiormente del Junior Camp.  

A livello di soddisfazione dei bambini il 
Junior Camp USI-SUPSI può 
considerarsi un successo, su 14 famiglie 
infatti 10 (71%) hanno dichiarato che i 
bambini si sono divertiti molto e 3 (21%) 
moltissimo, mentre in un questionario la 
domanda è stata lasciata in bianco.  
Anche per quanto riguarda la 
soddisfazione che i genitori hanno 
espresso riguardo all’organizzazione i 
risultati sono molto positivi: in una scala 

da “Insoddisfacente” a “Buona” il 100% delle famiglie hanno scelto “Buona”.  
Generalmente, per quanto riguarda gli orari i genitori sono soddisfatti. Alcuni genitori hanno 
segnalato la necessità di prolungare la permanenza pomeridiana di circa un’ora per motivi 
legati agli orari di lavoro.  
Tutti invece hanno dichiarato di essere soddisfatti della sede in cui l’iniziativa si è svolta. 
 
 
2. Valutazione programma e attività proposte 
 
In una scala da 1 a 6, 10 famiglie hanno dato 5 come valutazione generale del programma 
offerto, mentre 4 hanno assegnato il voto massimo.  
Situazione simile anche per le attività offerte con 10 voti al 5, 3 voti al 6 e un voto al 4. In 
particolare la persona che ha assegnato il voto più basso ha specificato che per la figlia più 
grande (che rientra nella fascia di 8-11 anni) le attività e i giochi proposti erano 
maggiormente adatti a bambini più piccoli.  
Le attività più apprezzate sono state le seguenti: giochi con l'acqua, gita, preparazione 
spettacolo, mangiare in mensa, sport, visita alla mostra dell'Ideatorio, attività musicali, 
atelier creativi (lavoro con argilla), storie, giochi di gruppo, costruzione nido.  
 
 
3. Valutazione animatori e servizio mensa  
 
La scelta degli animatori si è rivelata un successo, in quanto tutte le famiglie che hanno 
compilato il questionario hanno ritenuto ottimo l’operato degli animatori che in una scala da 
“poco” a “molto” sono stati ritenuti molto disponibili, gentili e professionali.  
 
Complessivamente molto soddisfacente, anche il giudizio espresso nei confronti del servizio 
offerto dalla mensa. Su una scala da 1 a 6 il servizio è stato valutato pari a 5 da 8 persone 
(57%) e pari a 6 dalle altre (43%). Uno dei genitori ha tuttavia espresso il desiderio di offrire 
meno dolci durante le merende.  
 

Bambini partecipanti per età

Bambini 4-6 anni Bambini 6-8 anni Bambini 8-11



4. Rinnovo iscrizione e suggerimenti  
 
Su 14 famiglie, 13 hanno dichiarato che iscriverebbero nuovamente i propri figli alla 
prossima edizione del Junior Camp USI-SUPSI, mentre in un solo caso la risposta è stata 
“Non so” per questioni legate all’orario. Lo stesso risultato si è registrato per la domanda 
“Siete interessati ad iscrivere i vostri bambini ad altre attività proposte durante l’anno?”, con 
una preferenza al periodo estivo (11 preferenze), seguito subito dal periodo delle vacanze 
scolastiche durante l’anno (9 preferenze) e infine il mercoledì pomeriggio (4 preferenze). 
Nella domanda relativa al periodo più risposte erano possibili.  

Alcuni suggerimenti sono 
pervenuti tramite i questionari. In 
particolare un genitore suggeriva 
che gli animatori insistessero sulla 
pulizia dei denti dopo i pasti, altri 
suggerimenti proponevano un  
maggiore approfondimento di una 
singola attività durante tutta la 
settimana, più genitori hanno 
suggerito di prolungare l’orario di 
permanenza dei bambini nel 
pomeriggio.  
Oltre a questo, è pervenuto un 
generale apprezzamento 
dell’iniziativa che è stata vista 

come “un importante aiuto ai genitori e di grande interesse e divertimento per i bambini”.  
  

Periodo preferito per attività per 
bambini

Vacanze scolastiche Mercoledì pomeriggio

Altre settimane durante l'estate



Considerazioni conclusive 
Il Junior Camp USI-SUPSI è stato accolto in maniera estremamente positiva. I bambini 
hanno trovato divertenti le attività proposte e gli animatori hanno svolto egregiamente i loro 
compiti.  
In generale si è raggiunto l’obiettivo di aiutare le famiglie a conciliare le esigenze 
professionali con quelle familiari in un periodo in cui le scuole sono ancora chiuse.  
Sarebbe opportuno rivalutare gli orari pomeridiani del Junior Camp USI-SUPSI in modo da 
adattarli maggiormente alle esigenze dei genitori senza renderli troppo impegnativi per i 
bambini più piccoli.  
Una nuova edizione del Junior Camp USI-SUPSI è auspicabile per il prossimo anno ma, 
visto il responso dei genitori, anche altre attività durante l’anno accademico sono ritenute 
potenzialmente interessanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


