RENDICONTAZIONE INIZIATIVE AVVIATE NEL CORSO DEL 2009-2010
A SEGUITO DELL’INDAGINE DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA
ANNO 2009
NOME SERVIZIO

RESPONSABILE /REFERENTE

Centro soggiorno bambini

Gatto Antonio/Sofia Perinelli

CRITICITÀ RILEVATE
/INIZIATIVE PROPOSTE

SUGGERIMENTI RILEVATI /
PUNTI IN SOGLIA DI
ATTENZIONE

Punto in soglia di
attenzione: Pubblicizzazione
del centro di soggiorno
L’unico miglioramento possibile
consiste nell’effettuare un
volantinaggio delle brochure
pubblicitarie del centro, davanti
alle scuole, tutte o alcune, sulla
base del budget disponibile nel
2010.

STATO INIZIATIVA INTRAPRESA
Realizzata

In corso

STATO INIZIATIVA INTRAPRESA
Realizzata

Non
realizzata

SI, in
modo
diverso
da
quanto
previsto

Suggerimento: pulizia bagnidoccie
Si provvederà a incrementare le
operazioni di pulizia dei servizi
con un’ ulteriore intervento
programmato a metà giornata
Suggerimento: potenziare le
attività
sportive/giochi/attività di
gruppo
1) ATTIVITA’ SPORTIVE
Organizzazione di corsi di vela e
canoa a pagamento.
2) GIOCHI
Installazione gabbia con tappeto
elastico.
3) ATTIVITA’ DI GRUPPO
Programmazione di visite e
escursioni guidate.
L’iniziativa di cui al punto 2) è
subordinata al bugdet che verrà
assegnato all’Istituzione nel
2010

Non
realizzata

Breve descrizione attività
(massimo 10 righe) e motivo in caso
di non realizzazione

Nel 2010 è stata effettuata una
massiccia pubblicità, è stato inviato
al domicilio di tutti i nuclei familiari
del Comune di Venezia un volantino
pubblicitario del Servizio, che è
stato, inoltre, pubblicizzato sul sito
web dell’Istituzione, sono stati inviati
a scuole e municipalità manifesti e
volantini per pubblicizzare il servizio.

NO

SI,
parzialm
ente

In corso

Breve descrizione attività
(massimo 10 righe) e motivo in caso
di non realizzazione

Non è stata realizzata per mancanza
di budget

Sono state organizzate nel corso dei
diversi turni diverse attività sportive:
corso di canoa
corso di rugby
corso di tiro con l’arco
corso di danza
corso di naturalismo
corso di vela (a pagamento)
Durante l’ultimo turno del servizio è
stata organizzata una visita guidata
all’oasi naturalistica di Ca’ Roman
(Pellestrina).
La gabbia con tappeto elastico non è
stata installata per mancanza di
budget.

STATO INIZIATIVA INTRAPRESA
NOTE
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