178 risposte
1. Quale CRE (Centro Ricreativo Estivo) ha frequentato suo figlio?

2. Per quale motivo ha iscritto suo figlio a un centro estivo?

3. Per quale motivo ha scelto un centro estivo organizzato dal Comune?

4. Come valuta la procedura online di iscrizione?

5.1 Qual è il suo giudizio sugli orari del CRE?

5.2 Qual è il suo giudizio sulla professionalità degli animatori del CRE?

5.3 Qual è il suo giudizio sulla qualità della mensa del CRE?

5.4 Qual è il suo giudizio sull'adeguatezza dei locali del CRE?

5.5 Qual è il suo giudizio sull'attività di gioco e animazione del CRE?

6. Qual è il suo giudizio COMPLESSIVO sul CRE?

7. Dove e come ritiene che si possa migliorare la qualità dei CRE?

adeguare i pasti ai mesi estivi, rendendoli più appetitosi per i bambini
aiutare chi ha difficoltà nella procedura di iscrizione on line (mancanza di internet o difficoltà di
compilazione del modulo)
Ammettere nuovi corsi con frequenza soltanto pomeridiana e anche soltanto serale.
aprire altri centri estivi
aumentando il numero di posti
Aumentare i posti
costi
Dieta, con prodotti stagionali.
è necessario curare di più l'igiene dei bambini, non sempre a tre anni un bimbo è totalmente autonomo
in bagno e non può essere lasciato solo
Facendo fare agli animatori corsi adeguati per l approccio con i bambini visto la fascia di età
forse attraverso l'organizzazione di uscite un po' più strutturate
Giornate durante l'ultimo periodo scolastico per aiutare l'inserimento dei bimbi che parteciperanno al
Cre
Il centro estivo è troppo impostato, i bambino che arrivano da mesi di scuola materna dovrebbero
essere più liberi nelle attività, ovvero proporre diversi giochi e lasciare scegliere ta le proposte
L’esperienza del personale
la bambina è contenta, quindi tutto è bene. Grazie
La possibilità di usufruire del servizio fino alla data di apertura delle scuole, nel mese di settembre
Maggior attenzione da parte del personale
Maggiori attività sportive
nella pulizia dei bagni, soprattutto del pavimento
nessuna va bene così
no a posto
no a posto
non lo so ma sono molto soddisfatto
organizzare più uscite
pagamento con bonifico per cifre alte, possibilità di rateizzare
Per il CRE che frequenta mio figlio (ovvero lo Zambelli) sarebbe opportuno qualche trattamento contro
gli insetti, in particolare contro le zanzare e api, visto le numerosissime punture (anche delle
api).Un'idea simpatica sarebbe organizzare (visti i riscontri positivi di altri centri estivi) una notte al
CRE, con pernottamento nelle tende presso il giardino (o, in caso di maltempo, nella palestra/salone
della scuola), ovviamente col pagamento del costo extra da parte dei genitori che vorrebbero aderire.
Più attività
Più giochi e sport
più posti a disposizione
Più posti a disposizione
Più varietà di scelta ai pasti, più sorrisi all'accoglienza dei bimbi.
portateli i bambini in piscina al Palamostre piace l'acqua
prolungamento orario fino alle ore 17:00
Qualche attività esterna in più, per esempio più gite nelle due settimane anziché solo una
Qualche uscita in più
Selezionando educatrici-animatrici maggiormente motivate

si potrebbe organizzare qualche uscita in più
Trovo sia vergognoso trattare i bambini come i biglietti dei concerti nella fase di iscrizione e non
garantire una continuità anche durante l’estate. Molti me compreso non hanno avuto accesso a causa
del malfunzionamento del sistema di pagamento online. Mi è stato detto che ci sono meno posti
disponibili a causa delle statistiche. Forse tutto questo sistema si dimentica proprio di cosa sono i
bambini, sono forse statistiche e gara a chi si iscrive prima? Vedete voi.

8. C'è qualcosa che vuole segnalare della sua esperienza del CRE?
Bellissima esperienza
bene, sorridenti
brave, simpatiche e disponibili le animatrici
bravissime le animatrici
bravissime le animatrici! professionalità più passione. Brave!
BRAVISSIMI GLI ANIMATORI
Buon team di animazione
coda per il pagamento, poco preavviso per il pagamento
Complimenti alle educatrici dello zambelli
Coordinatrice super brava ma le ragazze hanno bisogno di più esperienza...
fare più attenzione alle richieste dei genitori nei confronti dell'alimentazione dei bambini
il bimbo è stato molto contento della bellissima esperienza, bimbo felice, grazie a voi!!!
Il numero dei posti disponibili è troppo basso, troppi bambini rimangono ingiustamente esclusi dal
servizio.
insoddisfatta delle procedure di iscrizione online dovute all'impossibilità di pagare on line nel periodo
dell'iscrizione
La gentilezza degli operatori
Le maestre stupende
Linguaggio animatori non consono, riferito dai bambini....
maestre sorridenti e tutto bene
No
No tutto a posto!
no tutto quanto è stato molto soddisfacente. le ragazze sono veramente super gentili
Ottima esperienza con la maestra Elena, molto professionale. Ottima impressione nel vedere
l'intrattenimento musicale con animazione e spettacolo teatrale,che coinvolge molto i bimbi. Troppo
breve la durata di alcune attività, quando iniziano ad adattarsi è già tempo di iniziarne un'altra. Nel
complesso, l'impressione della gestione da parte del personale del comune è più che positivo.
Disponibile e cordiale.
Per problemi alla rete informatica non è stato possibile pagare on line e questo ha determinato vari
problemi
Pessimo sistema iscrizione on line. I disservizi sono stati prontamente risolti dall'ufficio comunale di via
Ungheria (molto disponibili, gentili e professionali).
Qualche maestra non era adeguata/entusiasta
sono disoccupata e vivendo a carico dei miei ho dovuto pagare l'intero importo in quanto nell'isee
devono risultare tutte le persone conviventi, e con lo stipendio di mio padre sforavo il reddito
Abbiamo iscritto il bambino per due settimane ad agosto ma abbiamo deciso di ritirarlo prima del
termine del periodo concordato. Pur comprendendo che il CRE non ha le finalità di un asilo il sistema
di accoglienza e coinvolgimento delle animatrici è stato piuttosto discutibile. Il bimbo (abituato al nido e
dimostratosi sempre socievole e positivo all'interno di differenti realtà con bambini) ha dimostrato

disagio nel frequentare il CRE raccontando che i bambini "erano cattivi" e che le maestre "non
giocavano" o "non facevano niente". Trattandosi del racconto di un bimbo di 3 anni e associandolo al
fatto che non voleva assolutamente andare la mattina ritengo purtroppo che abbia percepito un
ambiente non sereno e di scarso coinvolgimento. Inoltre non abbiamo gradito il fatto che all'arrivo e
all'uscita ci fosse un comportamento asettico sia nei confronti dei bambini che dei genitori. Si
percepiva più che altro la "fretta" nel gestire quel momento. All'arrivo (sopratutto i primi giorni) ci siamo
meravigliati che il genitore non potesse accompagnare il bambino nemmeno all'armadietto o che
potesse salutare con i dovuti modi il figlio (bacino e due parole di congedo) tanta era la fretta delle
animatrici di prendere il bambino e portarlo nella sala (che per altro erano decisamente restie a farci
vedere). In conclusione, quindi, non possiamo dare un giudizio positivo all'esperienza. Anche se siamo
genitori lavoratori e ci siamo trovati "costretti" a trovare una soluzione alternativa per quel periodo,
siamo rimasti molto delusi dal CRE. Affidando un bambino di 3 anni ad una struttura comunale ci
saremmo aspettati maggiore professionalità e coinvolgimento delle educatrici-animatrici trattando una
fascia di età di bambini piccoli. Insomma è vero che al CRE si và principalmente per giocare ma
riteniamo che affetto, accoglienza, educazione, condivisione e rispetto delle regole (nelle relazioni tra i
bambini) vadano comunque garantite.
Alla festa di fine ciclo tutti i bambini hanno soffiato dallo stesso fischietto cosa davvero poco
igienica,difatti poi entrambi hanno avuto virus intestinale passando poi a tutta la famiglia a casa,nonna
e zio compresi oltre ai genitori....Le tempere che vengono usate non sono lavabili,con risultato che
diversi vestiti sono ormai rovinati....ho assistito personalmente alla richiesta di una mamma di usare
colori lavabili o mantelline e il tutto è stato sminuito senza arrivare ad una soluzione...
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112 risposte
1. Quale CRE (Centro Ricreativo Estivo) ha frequentato suo figlio?

2. Per quale motivo ha iscritto suo figlio a un centro estivo?

3. Per quale motivo ha scelto un centro estivo organizzato dal Comune?

4. Come valuta la procedura online di iscrizione?

5.1 Qual è il suo giudizio sugli orari del CRE?

5.2 Qual è il suo giudizio sulla professionalità degli animatori del CRE?

5.3 Qual è il suo giudizio sulla qualità della mensa del CRE?

5.4 Qual è il suo giudizio sull'adeguatezza dei locali del CRE?

5.5 Qual è il suo giudizio sull'attività di gioco e animazione del CRE?

6. Qual è il suo giudizio COMPLESSIVO sul CRE?

7. Dove e come ritiene che si possa migliorare la qualità dei CRE?

1) variare le attività, molto ripetitive 2) pensare a gite alternative on caso di maltempo3) curare la
pulizia dei servizi igienici, sporchi e maleodoranti
A posto
Accontentatiamoci di tutto quello che ha messo a disposizione il CRE...
Adeguamento dei locali al caldo estivo estensione orario fino alle 17
Al pre-turno i bambini sono decisamente troppi e le attività non sono ben gestite in piccoli gruppi. I
bambini escono distrutti e nervosi. Vanno organizzate almeno due sedi per il pre-turno, anche
perchè la sede individuata attualmente è troppo distante per molti genitori.
Aria condizionata
attività proposte uguali a quelle dell'anno scorso forse anche meno
cambiare coordinatore e team di animatori, una grossa delusione quest'anno, inviero' a giorni al
comune una mail di segnalazione a riguardo, con mio nome e cognome
Cambiare la gestione! Meno momenti oziosi dove bambini piccoli restano coi grandi e non sono
controllati nell'interazione.
come ripeto ogni anno, orario più flessibile.
Copertura mese di giugno
Durante le ore più calde sarebbe utile individuare delle attività collettive all'ombra o in luoghi più
freschi, al fine di coinvolgere gran parte dei bambini ed evitare che questi svolgano attività
sportive di un certo impatto fisico (calcio o basket) sotto il sole.
estensione dell'orario almeno fino alle 17.30
Fare più uscite gite
Gite per bambini...
iscrizioni in ufficio
L'uscita della piscina dovrebbe essere allungata la permanenza perché 2 ora con andata ritorno e
il cambio si perde un sacco di tempo e i bambini tornano più arrabbiati che contenti del poco
tempo stati in acqua. Ci vorrebbe qualche corso di cucina sarebbe divertente per i bambini!
Magari qualche mamma si offre volontaria?
La riunione informativa è stata fatta dopo l'inizio del pre turno, sarebbe opportuno farla prima.
La società alla quale il comune da in appalto la gestione del centro estivo dovrebbe organizzare
delle attività giornaliere per i bambini che invece vengono lasciati tutto il giorno in giardino a
giocare in modo libero senza nulla di organizzato da fare. Questo a lungo andare si è rivelato
molto noioso visto che dal momento in cui venivano lasciati a quando venivano ritirati erano
sempre in giardino a giocare in libertà.
Locali non climatizzati
Magari 4 volte per 2 ore piscina 0gni turno..e 2 gite ogni turno.
Magari piu uscite, gite ...
Migliorando la qualità della mensa
Nella cortesia e professionalità dei dipendenti.
nella mensa sulla scelta dei prodotti di qualità e non sempre pasta a pranzo
Nelle attività di animazione proposte ai bambini
Niente da segnalare ne da lamentarsi
Nonostante il mio giudizio sia nel complesso positivo visto che mio figlio si è comunque divertito
molto e frequentava con piacere il centro vacanze, devo segnalare che mi sembra assurdo che la

cooperativa che aveva in gestione il centro non abbia organizzato alcuna attività per far sì che i
bambini non venissero semplicemente parcheggiati per tutto il giorno senza nulla da fare se si
escludono le giornate in cui uscivano per la gita o andavano in piscina. Arrivavano la mattina e
per tutto il giorno svolgevano gioco libero in giardino senza alcuna attività programmata per tutte
le due settimane. Veramente vergognoso perché la stessa cooperativa nel primo anno di gestione
aveva tutto un altro modo di gestire il centro vacanze e le attività erano tante, giornaliere e
Venivano segnalate a noi genitori quotidianamente.
Orario più flessibile, primavera la mattina( 07.30) e 17.30 la sera.
Orario uscita
Più attività creative
Più giochi d'acqua
Principalmente nell'orario di uscita, come sempre e per tutte le strutture di questo tipo viene dato
un supporto parziale rispetto agli effettivi orari di lavoro...chi termina di lavorare entro le 16??dalle
ore 16 il bambino diventa un problema ed un pacco..risvolto negativo e frustrante per tutti.
Suggerisco inoltre la possibilità di fare anche solo orario pomeridiano ma sempre posticipandone
l'orario di uscita.
Prolungare l'orario
Solo un po' di tempo in più per l'uscita delle 16.15.
Sono stati bravi in tutto
Sulle attività
Trovo negativa la modalità di iscrizione e pagamento. Bisognerebbe dare la possibilità di pagare
tramite bonifico
tutto è stato bene
Tutto è stato super
Tutto ottimo
Vorrei solo che aumentasse l'ora della piscina palamostre da un'ora a mezza giornata. I bambini
nn hanno neanche il tempo di arrivare prepararsi che l'ora vola e devono rientrare.

8. C'è qualcosa che vuole segnalare della sua esperienza del CRE?

Che i bambini sono felici e ci tengono a partecipare piu' turni possibili
Che mia figlia è stata proprio contenta. Grazie
Diversamente dagli anni precedenti, questo team di animatori e' stato troppo brusco e ha sgridato
troppo i bambini per sciocchezze, ha diviso mia figlia dalla sua amica in gruppi diversi provocando
lacrime, sostenendo che avessero un rapporto troppo esclusivo ( per due settimane di centro
ricreativo, ci puo' anche stare, io credo!!!, se due bambine vanno d'accordo, meglio per tutti), Un
animatore ha utilizzato modi rudi arrivando persino a spingerle con le mani, preciso senza fare
loro male, ma lo trovo comunque inammissibile, Anche la qualita' delle attivita' proposte e' stata
discutibile, mia figlia quest'anno e' molto scontenta, contrariamente ai due anni precededenti nella
stessa scuola con altri animatori, quando invece era entusiasta.
Eccetto l'appunto riferito al punto 7, complessivamente l'esperienza è positiva.
Esperienza peggiore rispetto agli scorsi anni. Da prestare maggiore attenzione alla mensa: in più
centri estivi i bambini hanno segnalato qualità del cibo scadente rispetto all'anno scolastico.
Gentilezza personale
Gli educatori sono meravigliosi, molto preparati. Il bambino ha sempre manifestato piacere nel
recarsi la mattina al centro estivo , a differenza di un centro estivo privata che sta frequentando in

questi giorni.
grazie
ho creduto di lasciare mia figlia in un centro estivo e invece l'ho portata in un parcheggio
sorvegliato dove non vi era alcuna attività giornaliera organizzata.
I bambini sono stati molto contenti e mi hanno chiesto di fare un ulteriore turno
Il bambino voleva proseguire il CRE perchè si è trovato molto bene con compagni, operatori e
programmi del Centro
La formazione degli educatori e' stata molto valida
La gentilezza degli animatori, tutti
La mia bambina giocando è caduta e si ha fatto molto male al ginocchio..Purtroppo non è stata
nemmeno disinfettata o sciaquata almeno con acqua..gli è stato messo un semplice adesivo
nemmeno un buon cerotto disinfettante...perché curandola a casa aveva sulla ferita tutti i sassolini
e sporco attaccati alla pelle dalla caduta...Non ho idea quali sono le azioni che avrebbero dovuto
fare secondo il regolamento del CRE però io come mamma avrei almeno lavato bene con acqua
se qualcos'altro non viene permesso di fare...Vi ringrazio!
Magari fanno le uscite 6 volte ogni turno....tra gite e piscina. Perché i bambini si annoiano dentro
la scuola.
Mio figlio frequenta da 4 anni i CRE del comune e questo è il primo in assoluto in cui l'esperienza
è stata estremamente negativa, circostanza dovuta forse anche al cambio della cooperativa che
gestisce i CRE. Le attività organizzate e le risorse investite dal comune sono state tante e ne
siamo consapevoli (piscine, gite, ecc.) e questo è un grande merito. Va segnalato però che, nei
giorni in cui non c'erano attività programmate, l'impressione è che i bambini facessero gioco libero
per tutto il giorno.
Mio figlio ha imparato gesti osceni, scherzi a sfondo esplicitamente sessuale - che nemmeno un
adolescente- e derisioni omofobiche... E ha solo 7 anni.
Niente da segnalare grazie.
No
No
Nulla
Ottime le attività proposte, soprattutto uscite e piscina
Più che un centro vacanze ho avuto l'impressione di aver portato mio figlio ad un parcheggio
sorvegliato privo di qualsiasi attività didattica.
Preavvisi per il pagamento troppo stretti. Difficoltà a pagare causa pochi centri e con orari ridotti,
pagamenti con POS quasi impossibili. Margine di miglioramento molto ampio.
Prima esperienza ed è stata positiva, complimenti. Spero il comune riveda la questione orario...il
servizio privato e' leggermente più allineato anche se i costi diventano proibitivi sul lungo periodo.
Questo anno la bambina e molto contenta di CRE. Ha detto che tutti i maestri sono molto gentili e
buoni. Sempre allegri e disponibili. Stiamo contenti anche noi-genitori. Grazie.
Ringraziamenti e sostegno agli animatori ed al comune.
Sensazione di pressapochismo e fastidio da parte dei funzionari. Mio figlio comunque ha gradito
l'intensa attività sportiva concessa ai bambini che volessero praticare calcio.
Sono le esigenze lavorative e non voler lasciare il bambino solo ma farlo divertire e socializzare, le
motivazioni dell'iscrizione al centro estivo...il lavoro non termina alle 16.15 purtroppo...e se non c'è
la rete familiare ..
Tutto molto bello e organizzato!Bambini felici e contenti ?
Un Po più di sorveglianza
Una bellissima esperienza Grazie

?genitori ancora di più
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