


La scheda di valutazione 
generale del campus non 

prevedeva votazioni in 
numeri, ma solo pareri. 

Ne riportiamo alcuni. 
 



Parere sulla formazione per i genitori: 

 

 Ineguagliabile 

 Ottimo + 

 Chiarificante rispetto alle tante notizie raccolte qua e 
là 

 Ottima, seminari chiari, informazioni adeguate alle 
aspettative 

 Grande varietà di argomenti trattati e tutti interessanti 

 Utile per il confronto tra esperienze diverse 

 Relatori competenti e pratici 

 

 

 
 



Parere sulle attività organizzate per i figli: 

 

 I miei figli sono stati molto felici e si sono divertiti 

 Mi è piaciuta l’impostazione. Educatori cordiali ma 
professionali. 

 10! 

 Ben organizzata e seguita in tutte le sue fasi 

 Mio figlio si è divertito tantissimo 

 Ottima 

 

 

 
 



Parere sul confronto con le altre famiglie: 
 

 Determinante per l’acquisizione di ulteriori elementi utili per  il 
proprio figlio 

 Interessante e piacevole 
 10! 
 Ottimo + 
 Molto buona l’idea di lasciare alla spazio alla spontaneità 
 Arricchente e confortante 
 Ha dato un grande arricchimento reciproco 
 Sono nate belle amicizie tra tutte le famiglie, con tanti scambi di 

idee 
 Continuo, costante e costruttivo 
 Una bella esperienza di crescita 
 
 

 
 



Organizzazione del campus: 

 

 Ottima. Complimenti per la scelta della struttura e dei 
contenuti. 

 Grande spazio senza la presenza dei figli. 
Informazioni chiare, orari rispettati, staff sempre 
presente e attento 

 Ottimi gli esperti interpellati 

 Eccellente! 

 Perfetta in ogni dettaglio 

 Grande Nicola Tagliani e tutto il team 

 

 

 
 



Albergo: 

 

 Ottima posizione, buona struttura 

 Buono / Molto buono 

 Giudizio positivo 

 Staff cordiale e attento 

 Complimenti per la scelta della struttura 

 Credo non potesse essere scelta una location migliore 
(in termini di servizi, staff, città vicine…) 

 

 

 
 



Ristorante: 

 

 Abbiamo magato benissimo 

 Ottimo, non cambiate nulla! 

 Menu vario e di ottima qualità 

 8! 

 Elasticità nella riorganizzazione una volta che hanno 
compreso le nostre esigenze 

 
 



 

 

E i commenti negativi? 
 

 

 
 



Eccoli: 
 

 Meglio organizzare i seminari in spazi 
chiusi con aria condizionata e acustica 
migliore 

 Per favore più frutta e verdura 
 Albergo basic, ma con tutti i confort, 
un po’ rigido il personale alberghiero 

 Bagni forse poco agevoli 
 
 

 
 



 

 

 

FINITI! 
 

 
 



Qualcuno ci ha anche suggerito di: 

 

 Ripere l’esperienza annualmente o SEMESTRALMENTE! 

 Aggiungere più occasioni di incontro per i fratelli 

 Fra diventare il Campus assolutamente (in qualsiasi 
modo) un attività continuativa 

 Sarebbe utile un momento di gruppo guidato tra 
genitori 

 Sarebbe bello fare incontra tra mamme, tra papà, tra 
fratelli 

 

 

 
 



 

 

Ora alcuni commenti rispetto 
all’esperienza complessiva 

 

 

 

 

 
 



 

 

E a precise domande hanno 
risposto: 

 

 

 

 
 



Cosa ti porti a casa da questo Campus 
 

 Contatti di specialisti, esperienze comuni, autovalutazione del 
percorso fatto. 

 Ricordare/scoprire quante professionalità sono disponibili in AIPD 
Nazionale 

 La voglia di ritornarci 
 La conferma che il confronto frequente non solo arricchisce ma 

rende più sereni 
 Il piacere di aver conosciuto persone con sindrome di Down adulte e 

di averci parlato a lungo 
 Tanta fiducia… in mio figlio! 
 Un arricchimento sia personale che formativo 
 Più positività per il futuro che ci attende. Non siamo soli. Possiamo 

trovare un aiuto concreto in AIPD. 
 
 

 
 



Aspetti critici: 
 

 Programma troppo serrato, da dividere in più sessioni al 
giorno 

 Impossibilità di partecipare diversi corsi organizzati negli 
stessi orari 

 Le sessioni formative all’aperto sono belle, ma molto 
rumorose, se vicine a uno stabilimento balneare 

 Il doppio turno del pranzo 
 L’interruzione continua di relazioni interessanti da parte di 

alcuni discenti 
 Una volta l’anno è poco! 
 Più attenzione all’aspetto dell’integrazione 
 
 

 
 



Aspetti positivi: 
 

 Personale molto preparato e chiaro nell’esporre i temi trattati 
 La convivenza con altre famiglie mi è servita a riflettere sulle problematiche 

di mio figlio 
 Condivisione! 
 L’incredibile professionalità e disponibilità totale degli operatori dei ragazzi 

e la qualità eccelsa dei relatori 
 Il coordinatore del campus e i suoi collaboratori sempre presenti e 

disponibili 
 Entrare nelle esperienze degli altri e avere risposte inaspettate dalla 

semplice visione di un filmato e dalle parole di un altro familiare, genitore o 
fratello 

 Apertura, comprensione, positività e sorrisi da parte di staff e famiglie 
 La ricarica dei nostri animi 
 Aver potuto inserire mio figlio in un contesto diverso facendolo mettere in 

gioco e mettendomi in gioco con tutte le mie ansie 
 
 

 
 

 
 



Proposte e/o ulteriori commenti: 
 

 Sarebbe stato interessante ospitare un responsabile Special Olympics 
(allenatore e giocatore), un insegnante per ogni ciclo scolastico, un 
educatore/insegnate di sostegno, la testimonianza di una mamma e un papà 

 Dare una continuità nella relazione tra i partecipanti a questo Campus 
 Allungare la permanenza a 6 giorni 
 Non stancarsi di creare occasioni di incontro per noi famiglie 
 Fornire il coordinatore del Campus di un megafono! 
 Organizzare eventuali colloqui per singoli con gli esperti. 
 Organizzare incontri tra fratelli e sorelle mirati e mediati anche nei giochi 
 Ripetere l’esperienza 
 Ripetere l’esperienza 
 Ripetere l’esperienza  

 
 

 
 

 
 

 
 


