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Oggetto: pandemia Covid19 - questionario
In questo periodo di isolamento determinato dalla pandemia Covid19, durante il quale si
sono dovute cambiare molte abitudini quotidiane, si avverte il senso di precarietà e di
preoccupazione per il futuro per il quale tutti si stanno impegnando a mettere in campo risorse e
nuove strategie per affrontare questa emergenza, la Provincia Autonoma di Trento ha ritenuto
fondamentale ascoltare le famiglie tra cui genitori, bambini e ragazzi, per riuscire a capire le
criticità che stanno vivendo.
La scrivente Amministrazione, in collaborazione con il Dipartimento Salute e politiche
sociali, il Forum per le associazioni familiari del Trentino e con la supervisione scientifica della
Fondazione Demarchi, ha predisposto infatti un questionario, compilabile on line, al fine di avviare
un’operazione ascolto della popolazione.

-

Il questionario è composto da tre sezioni:
una rivolta agli adulti sopra i 20 anni, con domande mirate per i genitori e una parte
espressamente dedicata ai figli, eventualmente presenti in famiglia, da 0 a 4 annihttps://forms.gle/CEQFuedoustCVHTeA

-

una rivolta ai bambine/i dai 5 anni agli 8 anni - https://forms.gle/iPViQTGULkFVPBQDA

-

una rivolta a ragazze/i dai 9 anni ai 19 anni - https://forms.gle/4zxAkpXH9XZhiGZn6

Esso intende rappresentare uno strumento rivolto non solo a rilevare dati relativi ai bisogni
e alle necessità che caratterizzano la condizione attuale dei diversi soggetti interessati ma anche a
raccogliere preziose indicazioni per affrontare le sfide attuali e per costruire nuove opportunità per
le famiglie. Si è scelto di riservare un questionario dedicato ai bambini e ai ragazzi, poiché si ritiene
che non sia possibile progettare efficaci politiche per la famiglia senza ascoltare la loro voce.
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L’indagine, oltre ad alcune informazioni generali, prende in considerazione le seguenti
aree tematiche (diversificate a seconda dell’età): relazioni, vita quotidiana, stili di vita e di salute,
preoccupazioni, condizione occupazionale, conciliazione vita-lavoro, percezione relativa agli
interventi, scuola e nuove tecnologie e prospettive di cambiamento.
Al fine di raggiungere più persone possibili per ottenere un quadro puntuale per progettare
interventi futuri in sinergia con le diverse realtà pubbliche e private, si chiede a Codeste spettabili
Amministrazioni di diffondere, ognuna attraverso i propri canali istituzionali, il questionario che si
trova sul sito www.trentinofamiglia.it.
Al riguardo si fa presente che l’Agenzia provinciale per la famiglia, tramite il sito
www.trentinofamiglia.it, continua a mantenere aggiornate le informazioni e ad offrire materiali di
riflessione educativa che possono essere utili per affrontare il momento attuale e le possibili
trasformazioni future: questo lavoro di rete è tenuto costantemente aggiornato con la
collaborazione di diverse realtà educative presenti sul territorio provinciale e soprattutto
attraverso la consolidata collaborazione tra la PAT e l’Unicef, Organizzazione con lo scopo di
sostenere interventi per la promozione della salute e dello sviluppo dei bambini, dei ragazzi e
delle loro famiglie.
Con la presente si comunica altresì che è intenzione della Scrivente, tramite i diversi
canali di comunicazione, diffondere anche quanto i singoli territori provinciali stanno realizzando a
favore delle famiglie: pertanto si invitano Codeste Amministrazioni, qualora lo ritengano
opportuno, a comunicare all’indirizzo agenziafamiglia@provincia.tn.it le iniziative ritenute più
significative.
Ringraziando fin d’ora per la collaborazione, si inviano distinti saluti.
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