UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)

QUESTIONARIO “ANALISI BISOGNI FAMIGLIE CON MINORI PER L’ESTATE 2020”
Da compilare e restituire entro venerdì 05/06/2020 inviando il documento al seguente indirizzo mail
info@comune.pozzaglio.cr.it. o inserendo il modulo nell’apposito contenitore che verrà posizionato al
piano terra dell’ingresso del palazzo comunale dalle ore 10:00 alle ore 12:30.
Con questo breve questionario l’Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine intende raccogliere i
bisogni delle famiglie residenti, in particolare con figli minori dai 6 anni ai 14 anni presenti nel nucleo
familiare del genitore/tutore che compilerà il questionario stesso, in merito alle attività aggregative
rivolte ai bambini e ragazzi nel periodo estivo 2020 e conoscere il numero degli interessati ai fini della
realizzazione di un centro estivo al quale verte un progetto che l’Amministrazione comunale di
Pozzaglio ed Uniti sta predisponendo.
Nell’organizzazione si terrà conto di tutte le prescrizioni contenute nelle linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità, di socialità e gioco nella fase 2 dell’emergenza Covid -19, emanate dal
Dipartimento per le politiche della famiglia.
Qualora il numero di adesioni fosse tale da non consentire a tutti di partecipare, a causa delle
dimensioni degli spazi che si andranno ad utilizzare, la priorità sarà data a quelle famiglie nelle quali
entrambi i genitori lavorino e che siano prive di parenti che si possano occupare dei minori.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

Nome e cognome genitore
Vorrebbe iscrivere i/le suoi/sue figli/e ad attività estive di aggregazione?
Si, sono molto interessato/a
No, non mi interessa
Forse, valuto in base alle offerte del territorio

Comune di residenza/domicilio
Via
e-mail
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Fasce di età dei/delle minori conviventi nel nucleo (è possibile scegliere più opzioni)

N° minori che hanno frequentato la scuola elementare (6-11 anni)
N° minori che hanno frequentato la scuola media (12-14 anni)

Quali attività vorrebbe che prevedesse il centro aggregativo? (è possibile scegliere più opzioni)
Aiuto compiti
Attività ricreative
Attività sportive
Altro:
In quale periodo vorrebbe che venisse organizzato il centro estivo?
(si possono scegliere anche più periodi)
Dal 15 giugno al 26 giugno
Dal 29 giugno al 11 luglio
Dal 13 luglio al 24 luglio
Dal 27 luglio al 8 agosto
Dal 10 agosto al 22 agosto

In quali fasce orarie vorrebbe che venisse organizzato il centro estivo?
Solo mattina
Solo pomeriggio
Sia mattina che pomeriggio
Se interessati sia alla mattina che al pomeriggio, i/le suoi/sue figli/e potrebbero tornare a casa
per la pausa pranzo?
Si, possono tornare a casa nostra oppure di nonni/familiari/amici
No, i genitori/tutori lavorano entrambi e non c'è nessun adulto responsabile che possa
gestire i/le minori durante la pausa pranzo
Si, ma non tutti i giorni a causa di impegni di lavoro (es. lavoro su turni, part-time verticale,
ecc.)
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Sono presenti minori nel nucleo con certificazione di disabilità?
Si
No

La famiglia in questione è monogenitoriale?
Si
No

Il genitore o i genitori/tutori sono impegnati in attività lavorativa
Si, entrambi
No, nessuno dei due
Si, solamente uno dei due
Tipologia situazione occupazionale genitore/tutore 1 (indicare la modalità di lavoro al momento
della compilazione del questionario)
Disoccupato/a
Lavoro a tempo pieno fuori casa (tra le 21 e le 40 ore settimanali)
Lavoro part-time fuori casa (meno di 20 ore settimanali)
Lavoro a tempo pieno in smart working al domicilio (tra le 21 e le 40 ore settimanali)
Lavoro part-time in smart working (meno di 20 ore settimanali)
Lavoro a tempo pieno o parziale con modalità flessibile (smart working + fuori casa)
Tipologia situazione occupazionale genitore/tutore 2 (indicare la modalità di lavoro al momento
della compilazione del questionario)
Disoccupato/a
Lavoro a tempo pieno fuori casa (tra le 21 e le 40 ore settimanali)
Lavoro part-time fuori casa (meno di 20 ore settimanali)
Lavoro a tempo pieno in smart working al domicilio (tra le 21 e le 40 ore settimanali)
Lavoro part-time in smart working (meno di 20 ore settimanali)
Lavoro a tempo pieno o parziale con modalità flessibile (smart working + fuori casa)
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Nucleo monogenitoriale

Quali aiuti attiva per la cura dei/delle figli/e minori? (è possibile scegliere più opzioni)
Aiuto dei nonni e/o di altri familiari
Baby-sitter
Mutuo aiuto di gruppi di genitori
Altro

Chi ha compilato?
Genere di appartenenza
Donna
Uomo
Età
18-25
26-35
36-45
46-60
61 o più

Titolo di studio
Licenza elementare
Licenza media
Diploma di scuola superiore
Laurea
Altro:
Professione
Libero professionista
Dipendente o collaboratore/trice ente pubblico
Dipendente o collaboratore/trice azienda privata
Disoccupato/a
Altro
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Come ha saputo di questo questionario?
Invio dalla scuola di mio/mia figlio/a per mezzo e-mail
Visto su registro elettronico dei/delle miei/mie figli/e
Canali social degli enti promotori
Siti web istituzionali degli enti promotori
Altri siti web e/o pagine social
WhatsApp o altri canali di messaggistica
Altro:

Ritiene utile questo monitoraggio dei bisogni delle famiglie?
Per nulla utile

1

2

3

4
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Molto utile

Trattamento dei dati personali:
o

o

o
o
o

o
o

Con la restituzione si autorizza e si presta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli
effetti della normativa nazionale (D.Lgs. 196/03 come novellato dal D.Lgs. 101/18) ed europea (Regolamento
UE 679/16) in materia di privacy, per la finalità connessa all’indagine in oggetto che ne rappresenta la base
giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le
previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: analisi dei bisogni
delle famiglie con minori per l’estate 2020. Nell’ambito dell’esame dei questionari pervenuti, l’Unione si impegna
a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali
mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi
dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato, in relazione al trattamento dei propri dati, sono previsti dagli
articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione,
diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento all’attività di trattamento dati, raccolti
presso il Servizio Sociale e relativi alla partecipazione al presente questionario, si forniscono le seguenti
informazioni:
1. Titolare del Trattamento dei dati:
Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine”
Piazza Municipio, 23 – 26022 Castelverde (CR) – tel.
0372/424311 – PEC: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it
2. Responsabile del trattamento dei dati: Flavia Tregattini e-mail: f.tregattini@comune.castelverde.cr.it telefono:
0372/424311 pec: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it
3 Responsabile della Protezione dei dati (RPD): Dott. Santo Fabiano E-mail: dpo@santofabiano.it - PEC:
santofabiano@pec.it.
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