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        QUESTIONARIO GENITORI 2015

VALORI SCOUT

 Conoscete i valori che lo scoutismo propone?   SI     NO
Indicate i primi 3 che ritenete più importanti:
……………………………………………………………………………………………………………….

 A voi è chiaro l’obiettivo ultimo dello scoutismo?   SI     NO
In due parole:……………………………………………………………………………………….

 Conoscete il percorso di vostro figlio che dagli 8 anni lo condurrà 
fino ai 20-21 anni a terminare il suo percorso educativo? (in 
percentuale)  …………………  %

 Vostro figlio vive i valori scout negli altri ambienti della sua vita? 
FAMIGLIA      SI     ABBASTANZA     POCO     NO
SCUOLA      SI     ABBASTANZA     POCO     NO
SPORT/MUSICA/HOBBIES      SI     ABBASTANZA     POCO     NO
AMICI      SI     ABBASTANZA     POCO     NO

 Lo scoutismo è per lui/lei una parentesi di vita o riesce ad integrare 
l’esperienza negli altri ambiti di vita?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

 Vedete che lo scoutismo cambia vostro figlio?   SI     NO
Lo vedete crescere con noi? MOLTO    ABBASTANZA    POCO
Il ragazzo riporta in famiglia l’esperienza vissuta agli scout?    

MOLTO    ABBASTANZA    POCO
 ESSENZIALITA’: è un valore per voi da perseguire?   SI     NO

E’ un tema che cercate di valorizzare anche in famiglia?
MOLTO     ABBASTANZA     POCO   

 PERCORSO DI CATECHISMO: è un’esperienza per voi da  
proseguire? SI NO
Il percorso di Fede più in generale lo demandate a noi e/o ad altri 
catechisti o ve ne fate carico anche in famiglia? 

SI ce ne facciamo carico NO la demandiamo 
 Frequentate la Messa?   SI POCO     NO

Frequentate la vita di Parrocchia?  SI POCO     NO

ATTIVITA’
 Vostro figlio fa altre attività, oltre allo scoutismo?   SI     NO

Quali? ………………………………………………………………………………………

 Partecipare agli scout è una vostra scelta o del bimbo/ragazzo?   
DI NOI GENITORI               DEL BIMBO/RAGAZZO

 Vi sembra che l’impegno in termini di tempo per le attività vissute 
da vostro figlio sia

TROPPO     MOLTO     GIUSTO     MEDIO     POCO
 C’è rapporto di comunicazione tra i genitori e i capi?

SI     ABBASTANZA     POCO     NO
 C’è rapporto di fiducia tra i genitori e i capi?

SI     ABBASTANZA     POCO     NO
 Quanto partecipate alla vita scout di vostro figlio?

POCO     ABBASTANZA     MOLTO
 Quanto vorreste partecipare?

DI MENO     UGUALE     DI PIU’
 Hai percezione del fatto che tuo figlio compartecipa ad un progetto 

ampio (percorso interparrocchiale, presenza sul territorio, 
appartenenza ad un movimento mondiale)?

POCO      ABBASTANZA   MOLTO
 Quanto responsabilizzate vostro figlio nell’essere autonomo?

 SEMPRE     SPESSO     OGNI TANTO     MAI
 Pensate che la spesa sostenuta per le attività scout sia 

   ECCESSIVA ED INGIUSTIFICATA ALTA, MA ACCETTABILE
   ADEGUATA TUTTO SOMMATO BASSA

 Nel caso il gruppo abbia necessità di adeguare gli spazi e le sedi 
sareste disposti a contribuire?
Si ( □ economicamente   □ professionalmente   □ fornendo materiali)
NO

INDICATECI IN BREVE LE ASPETTATIVE CHE AVETE PER QUESTO 
PERCORSO EDUCATIVO o altre indicazioni che riteniate utili per stilare gli 
obiettivi come gruppo scout per i prossimi 3 anni:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………............................................................


