


La scheda di valutazione 
generale del campus non 

prevedeva votazioni in 
numeri, ma solo pareri. 

Ne riportiamo alcuni. 
 



Parere sulla formazione per i genitori: 

 

 Non credo si possa organizzare una cosa più bella! 

 Interessanti elementi di novità 

 Ottima, ma serve più tempo 

 Piena di spunti per un impegno ancora più mirato e 
consapevole 

 10! 

 11! 

 Da ripetere al più presto! 

 

 

 



Parere sulle attività organizzate per i figli: 

 

 Bravissimi tutti gli operatori! 

 Ottima professionalità 

 Finalmente mio figlio di è sentito parte attiva di un gruppo 
e accettato come pari (14 anni) 

 Ottima l’accoglienza e l’affetto! 

 E’ stato un grande salto per mio figlio, ha imparato tanto 
(4 anni) 

 Qualificata e gratificante 

 Completa 

 … da organizzare meglio  (1 scheda) 

 

 

 
 



Parere sul confronto con le altre famiglie: 

 

 Utilissimo per tutti noi 

 È stato veramente utile e confortante poter 
condividere esperienze e sofferenze comuni 

 Intenso, collaborativo e confortante 

 Positivo, sempre! 

 Ottimo, piacevole, sembrava di stare in famiglia! 

 Superlativo! 

 

 

 
 



Organizzazione del campus: 

 

 Grande professionalità 

 Perfetta, complimenti ai responsabili del progetto 

 Ottima! 

 Tutto previsto nei minimi particolari, benissimo, 
grazie! 

 Perfetta! 

 10! 

 Eccellente! 

 

 

 



Albergo: 

 

 Comodo e accogliente, pulito 

 La spiaggia potrebbe chiudere più tardi?  

 Ben organizzato, pulito, personale cortese 

 Con tutti i comforts 

 Non plus ultra! 

 

 

 
 



Ristorante: 

 

 Esistono le 10 stelle? 

 Ottimo 

 Cucina fantastica, abbondante, varia e di qualità 

 Superbo 

 Eccellente 

 Troppo buono! 

 

 

 
 



 

 

E i commenti negativi? 
 

 

 
 



Eccoli: 

 

Al ristorante sono un po’ 
lenti… 

Menù con poca scelta… 
 

 

 
 



Qualcuno ci ha anche suggerito di: 

 

 Fare i panini a pranzo la prossima volta se non ci sono 
fondi 

 Presentare gli operatori per i ragazzi ai genitori PRIMA 
delle attività 

 Organizzare fasce di attività ben definite per i ragazzi 

 Dotare Nicola Tagliani di microfono  o megafono… 

 

 

 

 
 



 

 

Ora alcuni commenti rispetto 
all’esperienza complessiva 

 

 

 

 

 
 



 

 

E a precise domande hanno 
risposto: 

 

 

 

 
 



Cosa ti porti a casa da questo Campus 
 

 Contatti che spero si trasformino in amicizie 
 La certezza che l’AIPD siamo sulla strada migliore 
 Profondo rinnovamento interiore 
 Vado oltre l’aspetto terapeutico 
 Una riconquistata serenità e disponibilità ad affrontare i 

problemi quotidiani 
 Tanta forza per andare avanti 
 La consapevolezza di avere nell’associazione il mezzo per 

far crescere mio figlio 
 La voglia di uscire dalla routine e di riprendere a occuparmi 

di mio figlio con più energia e in modo nuovo 
 
 

 
 



Aspetti critici: 

 

 Non c’è mai abbastanza tempo per parlare di tutto ciò 
che si vorrebbe 

 Vorrei una maggiore delicatezza nell’introdurre i 
fratelli normodotati a contatto con una realtà così 
forte 

 Poltroncine scomode in sala convegni (piccola) 

 Si è sentita la mancanza di un moderatore che 
disciplinasse gli interventi 

 Pochi incontri per fasce di età 

 

 

 
 



Aspetti positivi: 

 

 L’incontro e il confronto con altri genitori 

 L’esperienza dei docenti, la ricchezza del materiale 
formativo 

 Il gruppo misto, che serve a confrontarsi e non a 
scoraggiarsi 

 Vivere l’esperienza con tutta la famiglia 

 Unione di formazione e vacanza! 

 Commovente la disponibilità di tutti 

 Abbiamo ancora una volta sfatato i luoghi comuni 

 Gli argomenti affrontati 

 

 

 

 

 



Proposte e/o ulteriori commenti: 
 

 Fare dei gemellaggi tra Sezioni AIPD 
 Riproporre qualcosa di analogo con il coinvolgimento dei 

Siblings  
 Favorire il confronto sulle tematiche trattate, prevedendo 

sempre il dibattito 
 Mandare ai partecipanti gli indirizzi email di tutti per 

ulteriori contatti 
 Proporre la stessa esperienza ad altre 30 famiglie 
 Ripetere l’esperienza 
 Ripetere l’esperienza 
 Ripetere l’esperienza  

 
 

 
 

 
 




