
Il Coordinamento di Città dei ragazzi si è fatto promotore di un sondaggio rivolto a bambini e 

ragazzi dai 3 ai 18 anni di età.  

Il sondaggio intende capire come i più giovani abbiano trascorso il periodo di lock down: quali aspetti 

siano loro mancati maggiormente, quali invece siano stati gli eventuali vantaggi.  

Quest'indagine rientra in un progetto più ampio dal titolo "Quale città per e con i ragazzi?" iniziato 

il 12 ottobre scorso con il coinvolgimento di un centinaio di adulti - testimoni privilegiati della cultura 

dell'infanzia sul territorio - proseguendo poi con il coinvolgimento di c.a. 500 bambini e ragazzi sul 

tema di una" città bella in cui stare bene".  

L'attuale questionario offre l'occasione di indagare il rapporto dei minori con la città, nel momento 

difficile e particolare dell'impossibilità di relazionarsi con essa e con le sue opportunità. 

Si tratta di una ricerca qualitativa, in cui verranno intrecciati i risultati dei 3 step (opinioni degli 

adulti/di bambini e ragazzi e sondaggio) per restituire poi alla città delle riflessioni, per un 

miglioramento del territorio per i suoi più giovani cittadini.  

 

 La Città dei ragazzi è un coordinamento di Enti, Associazioni e cittadini volontari,  promosso e 

coordinato dalla Fondazione Pirani Cremona. 

"Quale città per e con i bambini" è uno dei progetti di Città dei ragazzi, basato sulla partecipazione 

volontaria e gratuita.  

 

Hanno dato il loro apporto volontario e gratuito: 

Alice Belotti - educatrice - Coop. Adelante  

Chiara Fuligno - neuropsicomotricista -  Jonathan Coop. Sociale 

David Zanotto - cittadino volontario di Città dei ragazzi 

Elena Stefani e Michela Marchet  - psicoterapeute - e Diletta Fabris - logopedista Ass. Albba 

Erica Fontana - Ass. Famiglie Affidatarie  

Fabio Bonaldo - pedagogista e borsista - UniPd 

Gianluigi Trento - informatico - cittadino volontario di Città dei ragazzi 

Joya Zanatta - educatrice -   Oratori Fuori 

Mauro Farronato - educatore cittadino volontario di Città dei ragazzi 

Massimiliano Censi - cittadino volontario di Città dei ragazzi 

Paola Michelon - neuropsicomotricista e formazione in Antropologia dell'età evolutiva - Biblioteca 

Eraldo Berti 

Stefania Fabbro - coordinatrice servizi educativi Fondazione Pirani Cremona  

Di seguito il sondaggio in questione: 

Se hai da 3 a 7 anni, o da 8 a 18, scegli il sondaggio che ti è stato dedicato, per aiutare gli 

organizzatori della "Città dei ragazzi" a capire come stai passando questo strano periodo.   

Ci aiuterà a immaginare una città ancora più bella per e con tutti i bambini e i ragazzi. 

 

Questionario da 3 a 7 anni 

https://forms.gle/KPyRkWZzYeX9zxie7 
 

Questionario da 8 a 18 anni 

https://forms.gle/MbpppRVDaiUeP3dK9 
 

Per Info: piranicremona@gmail.com – 3479223712 

 

Cordiali saluti. 

Stefania Fabbro 
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