Unità Pastorale S. Francesco d’Assisi

Questionario informativo sulle attività estive
* Perché questo questionario?
Si avvicina l’estate e c’è sicuramente voglia di vivere qualche attività estiva che possa permettere a
bambini e ragazzi di passare del tempo buono insieme, giocando, facendo dei laboratori, pregando.
Ovviamente non potrà essere il Grest come lo facevamo prima della pandemia, ma c’è la possibilità
di proposte belle e qualificate.
Ci sono, come potete immaginare, problemi organizzativi: la mancanza delle linee di riferimento e
dei protocolli nazionali (arriveranno), la necessità di avere adulti di riferimento per ogni gruppo di
bambini, il dover garantire il distanziamento e spazi autonomi ad ogni gruppo. C’è poi il fatto che la
disponibilità di volontari maggiorenni per l’attività estiva è estremamente ridotta cosa che ci
impone di coinvolgere altre realtà quali cooperative di educatori professionisti.
Nonostante questo la voglia di aiutare i ragazzi e le famiglie c’è e per questo vi chiediamo di
compilare questo questionario.
Sapere se e quante famiglie e ragazzi sono interessati e quali sono le esigenze ci aiuterà a
programmare, per quanto possibile, le attività. Non possiamo garantire di rispondere a tutte le
esigenze, ma cercheremo di fare tutto il possibile. L’intenzione è di garantire un centro estivo dalla
fine delle scuole per tre o quattro settimane per elementari/medie e eventuali
laboratori/attività per adolescenti (superiori).
Vi ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità e promettiamo di tenervi aggiornati.
* Informativa circa la privacy e il trattamento dei dati personali
Vi informiamo che i dati da Voi forniti saranno trattati conformemente alle norme del Decreto
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati
relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018
e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia stessa con sede in p.zza San Marco 16, C.F.
87001330171 rappresentata dal Parroco pro tempore don Roberto Rongoni.
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale e organizzativo. I dati raccolti
col presente questionario verranno utilizzati soltanto per organizzare i centri estivi. I dati personali
non verranno divulgati al di fuori della segreteria dell’oratorio.
I dati puramente statistici (numeri di persone interessate ecc… ma senza riferimento a dati personali
o sensibili) saranno condivisi con altre realtà locali e pubbliche con scopi organizzati. Non verranno
divulgati contatti personali né le osservazioni avanzate.

* Nome e cognome:
Paese / Parrocchia:
Classe frequentata dal/i figlio/i:
Recapito (telefono e/o mail):
1/a) Nelle attuali condizioni ritiene opportuno organizzare un centro estivo rivolti ai bambini delle
elementari?
Sì

No

1/b) Nelle attuali condizioni ritiene opportuno organizzare un centro estivo rivolti ai ragazzi delle
medie?
Sì

No

2) Il periodo per il centro estivo della Parrocchia potrebbe essere dalla fine delle scuole fino
all’inizio di luglio, per quattro settimane. Quale opzione ritiene preferibile in base alle sue esigenze?
Unico turno di 4 settimane
Due turni distinti di 2 settimane
Quattro turni di 1 settimana
3) Sapendo che il ricorso a personale qualificato determina un aumento dei costi, in quale fascia
d’orario prevede di avere più necessità?
Mattina

Pomeriggio

Mattina e pomeriggio

4) Molto probabilmente non sarà possibile garantire il servizio mensa. Potrebbe interessarle
l’ipotesi del pranzo al sacco, portato da casa, ma consumato in oratorio?
Sì

No

5) Osservazioni/richieste libere:

6) Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento
Europeo UE 2016 679, in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che i dati personali
da lei trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità legate al presente sondaggio e
verranno adottate le necessarie precauzioni per tutelare la riservatezza dei medesimi. Accetta?
Sì

No

