
Gentilissimi Genitori, 

con questo breve questionario vogliamo formularVi alcune domande sull’  “Asilo nido familiare” 
(cd. “Tagesmutter”o “mamme di giorno”), servizio non ancora presente nel nostro territorio ma  
potenzialmente di grande utilità per i genitori che lavorano. Di recente abbiamo organizzato a  
Senigallia un Convegno (primo nelle Marche) su questo tipo di servizio, in quanto riteniamo che  
esso possa soddisfare la richiesta di asilo dei nostri bambini che talvolta non trovano posto negli  
asili  pubblici  e  convenzionati.  Nell’ottica  di  conoscere  la  Vostra  opinione  a  riguardo  e  
conseguentemente  consentirci  di  sensibilizzare  gli  organi  competenti  sulla  necessità  di  questo  
servizio,  Vi  preghiamo  di  compilarlo  e  di  inviarcelo  al  seguente  indirizzo:  
agesenigallia@gmail.com . Grazie per la vostra attenzione. 

1) Conoscete  un  servizio  per  l’infanzia  che  si  chiama  Asilo  Nido  Familiare 
(”Tagesmutter”)?

Si   ____ No  _____

2) Se si, come ne siete venuti a conoscenza? (anche più di una risposta)

Da depliant, opuscoli informativi, manifesti    ____
Dalla stampa o da spot televisivi                      ____   
Da amici, parenti o conoscenti                          ____

3) Eravate a conoscenza che l’Asilo Nido Familiare può includere anche bambini al di 
sopra dei tre anni?

Si  ____ No     ____

4) Questo servizio lo vedete adeguato per conciliare le esigenze del Vostro lavoro?

Si ____ No      ____

5) Se si, per quale motivo scegliereste di rivolgervi a questo servizio? (anche più di una 
risposta)

Mancanza di disponibilità di posti in servizi diversi (asili, ludoteche)                  ____
Esigenze di maggiore flessibilità di orario                                                             ____
Esigenze pratico-organizzative                                                                               ____
Maggior vicinanza alle proprie esigenze di tipo educativo                                    ____
Requisiti specifici del servizio non posseduti da altri (ambiente fisico, sociale).   ____

mailto:agesenigallia@gmail.com


6)   Di quanto tempo il/i vostri figli necessitano di questo servizio?

Meno di tre ore       ____
Da tre a cinque        ____
Da sei a otto            ____
Più di otto                ____

7)  Età del/dei bambini     ……………………..

8) Per quanti giorni settimanali Vi servirebbe il servizio?

Fino a tre                ____
Fino a cinque         ____
Fino a sette            ____
Solo occasionale   ____
Solo d’estate          ____

9) In quale fascia oraria?

Mattino dalle ore…………..alle ore……………..
Pomeriggio dalle ore…………..alle ore……………..
Sera dalle ore…………..alle ore……………..
A turni…………………………………………………………

10) Altre osservazioni………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

NOME…………………………….……………………………(non obbligatorio)

MAIL..…………………………………………………………(utile)

TELEFONO………..…………………………………………(non obbligatorio)
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