Comune di Udine

CRE - Centri estivi ricreativi
3-6 anni
CITIZEN SATISFACTION 2020

TOTALE RISPOSTE: 31

Un po' per tutte le risposte precedenti e poi perché lo scorso anno era già stata una bella esperienza

Mi piacerebbe avere un'idea delle attività che fanno i bambini durante la giornata.
Meglio di cosi non si può fare, veramente bravi.
Il modulo poteva essere compilato 1 volta per la durata dell'intero ciclo.
L’iscrizione on line non utilizza criteri equi di selezione
Ampliare il numero di posti e l'accessibilità al servizio. Abbiamo ottenuto un turno a fatica e per pura
fortuna agendo sul portale come disperati entro la prima mezz'ora di apertura del servizio...
Personalmente sono molto soddisfatta di come è stata gestita l'emergenza, ma anche dell'operato
degli animatori, per tutto il periodo, per entrambi i miei figli.
In sede di iscrizione progettate una pagina dove sia possibile iscrivere entrambi i figli del nucleo
familiare e non dover essere costretti a fare nuova procedura per intero. Così facendo, per problemi
anche di sovraccarico sito per un periodo ho avuto un bimbo iscritto e l 'altro rimasto fuori
Iscrizioni più facili e senza l'obbligo alle 9 del mattino di iscrivere il bambino..... anche perché questo
metodo intasa il sistema e diventa complicato prendere la linea e l'iscrizione nel suo insieme.

INFORMAZIONI SUI RISPONDENTI

Comune di Udine

CRE - Centri estivi ricreativi
6-11 anni
CITIZEN SATISFACTION 2020

TOTALE RISPOSTE: 81

Più uscite
La qualità del CRE è strettamente legata al personale educativo che per quanto riguarda la scuola Ada
Negri è stato eccezionale!
Eccellente
Personalmente sono molto soddisfatta del servizio offerto, delle attività svolte e della professionalità
degli animatori, per entrambi i miei figli.
Per il futuro, pandemia a parte, ripristinare altri CRE oltre a quelli esistenti, per avere più possibilità di
iscrizione senza essere vincolati ad iscriversi al primo minuto disponibile.
Orario fino alle 17.30
Ho preferito la gestione dello scorso anno in quanto gli animatori erano adeguatamente preparati ad
affrontare anche particolari tematiche comportamentali di alcuni bambini. Quest'anno non ho trovato la
stessa preparazione. Tenendo conto di ciò sarebbe opportuno preferire organizzazioni al cui interno ci
sia personale adeguatamente formato e preparato.
Se possibile ampliare l'orario pomeridiano per i genitori che lavorano. Gli animatori sono stati bravissimi
non ho suggerimenti per migliorare.
Quest'anno, a detta dei miei figli, si sono divertiti più degli altri anni.
Mio figlio ha subito la rottura degli occhiali, da parte di un altro bambino. Né la famiglia, né gli
"educatori" sono stati in grado di gestire la situazione, portandoci inevitabilmente a rivolgerci ad un

legale. Contattata più volte la Vs assicurazione, e risolto nulla. Una vergogna che non passerà in
sordina.
Considerando che tanti finiscono di lavorare alle 17.00, sarebbe bello se l'uscita dei ragazzi fosse
posticipata di 1 ora.
Migliorare la qualità del portale / fatturazione
Disponibilità, buona volontà, e sorriso sempre pronto. Animatori ottimi!
Grazie di tutto.
Parte burocratica vergognosa : ogni giorno foglio da compilare per covid ! Iscrizione complessa e
farraginosa ! Poi, dopo cotanto dettagliatissimo modulo d'iscrizione, riuscite a sbagliare l'indirizzo di
fatturazione ! Poi, emissione fattura tardiva e, pure, SBAGLIATA ! Mascherine nuove tutti i giorni, ma
un uscita almeno in piscina????
Prendono Bambini alla piscina 2 volte ogni turno... La gita 2 volte ogni turno Orari dal 07H ALLE 18H
Posti e sedi CRE insufficienti. La gestione amministrativa del Comune è stata disastrosa (fatturazione
errata, richieste di pagamenti non dovuti, solleciti di pagamento sbagliati...). Davvero questa parte va
migliorata.
Poter fare i compiti al centro estivo. Quando escono sono troppo stanchi
Quest’anno con l'associazione Joky meglio degli altri anni
No tutto perfetto
Organizzazione attività educative non esclusivamente al di fuori della struttura (vedi gite/uscite) viste le
temperature e la mobilità esclusivamente a piedi; necessità di strutturare maggiori attività e dare spazio
allo svolgimento dei compiti come in altri CRE..
Cambiare tipologia di colori utilizzati. Rovinati vestiti e non viene via. Sembra acrilico, non va bene per i
bambini
Vorrei elogiare tutto lo staff del Cre Negri, mia figlia si è trovata benissimo, un’esperienza fantastica
sotto tutti i punti di vista, nonostante i bambini fossero pochi e non ci sia stata ne l’uscita in piscina e
nemmeno la consueta gita.

INFORMAZIONI SUI RISPONDENTI

