“Bambini e bambine: tempo in famiglia”

A.1 Dove abito:
 all’interno dell’ambito di Monza – Brugherio – Villasanta
 fuori dall’ambito
A.2 Sono:
 femmina

 maschio

A. 3 Sono la/il:
 mamma

 papà

 compagno della mamma

A.4 Ho:
 meno di 35 anni  35-44

 45-54

A.5 Sono/provengo da:
 italiana
 Comunità Europea
 Extra Europa
A.6 Titolo di studio:
 licenza elementare
 diploma di scuola media inferiore
 diploma scuola media superiore
 attestato professionale
 laurea

 55+

 compagna del papà

B.1 In casa, oltre a me, vivono _______ persone
B.2 Le persone che vivono con me sono:
 marito

 moglie

 compagno  compagna

 figli conviventi

 anziani oltre 65 anni  parenti sotto i 65 anni  tata

 altro

B.3 I figli che vivono insieme a me hanno l’età compresa tra:
1)  0-1  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-18

 oltre 18

2)  0-1  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-18

 oltre 18

3)  0-1  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-18

 oltre 18

4)  0-1  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-18

 oltre 18

5)  0-1  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-18

 oltre 18

Età altri figli…………………………………………………………………..
B.4 Ho figli che vivono fuori casa?  si  no
Se si, hanno l’età compresa tra:
1)  0-1  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-18

 oltre 18

2)  0-1  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-18

 oltre 18

3)  0-1  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-18

 oltre 18

4)  0-1  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-18

 oltre 18

5)  0-1  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-18

 oltre 18

Età altri figli non conviventi………………………………………
B.5 Presto particolari cure e attenzioni a una o più persone?  si  no
Se si, sono:  parenti anziani  persone diversamente abili  volontariato  altro
Sono:  Conviventi  Non conviventi

B.5 bis Penso che questa situazione di cura sia:
 duratura  temporanea

B.6 Tra le persone che vivono con me lavorano:
 0  1  2  3  4  5 + 5
B.7 Attualmente sto lavorando?  Si  no
se si, l’orario di lavoro prevede:
 part-time
 full-time
 occasionale
 turni solo festivi  turni notturni  turni diurni
B.7bis Ho scelto il lavoro part-time perché:
 motivi familiari  motivi personali  offerta di lavoro
B.8 Attualmente mio marito/ moglie, compagno/compagna, che vive con me, sta
lavorando?
 Si

 no

se si, l’orario di lavoro prevede:
 part-time
 full-time
 occasionale
 turni solo festivi  turni notturni  turni diurni

B.8 bis Ha scelto orario part-time perché:
 motivi familiari  motivi personali  offerta di lavoro

DA QUI IN POI COMPILARE SOLO PER I FIGLI IN ETA' DA 0 a 6 ANNI: è
possibile dare più risposte, se i figli in questa fascia di età sono più di uno mettere il
numero 1(per il figlio più grande), 2 etc….di fianco alla casella barrata.
C.1 In una giornata tipo i miei/mio figli/o sono affidati a
Fascia mattiniera
Dalle 06.00 alle 9.00
 mamma  papà  compagna  compagno
 nonni/parenti  baby- sitter  asilo nido/ scuola dell’infanzia
Dalle 9.00 alle 13.00
 mamma
 papà  compagna  compagno
 nonni/parenti  baby- sitter  asilo nido/ scuola dell’infanzia
Fascia pomeridiana
Dalle 13.00 alle 16.00
 mamma
 papà  compagna  compagno
 nonni/parenti
 baby- sitter asilo nido/ scuola dell’infanzia
Dalle 16.00 alle 18.00
 mamma
 papà
 compagna
 compagno
 nonni/parenti  baby- sitter  asilo nido/ scuola dell’infanzia
Fascia serale/notturna
Dalle 18.00 alle 21.00
 mamma
 papà
 compagna
 compagno
 nonni/parenti
 baby- sitter
 asilo nido/ scuola dell’infanzia
Dalle 21.00 alle 06.00
 mamma
 papà
 compagna
 compagno
 nonni/parenti
 baby- sitter
 asilo nido
C.2 In una giornata tipo i mio/i figlio/i trascorre/trascorrono negli spostamenti da
casa ad altri luoghi ove viene affidato e viceversa, complessivamente:
 meno di mezz’ora  da 30 minuti a 60 minuti
 nessuno perché viene accudito a casa propria

 + di 60 minuti

C.3 Durante la settimana quanto tempo il/i bambino/ i passa /passano con me?
scegliere una sola voce
 Ogni intera giornata

 tutti i giorni dopo il lavoro

 tutti i giorni dopo il lavoro e il fine settimana

 solo il fine settimana

 alcuni giorni
C.4 Durante la settimana quanto tempo il/ i bambino/ i passa/ passano con l’altro
genitore (anche se non convivente)?
 Ogni intera giornata

 tutti i giorni dopo il lavoro

 tutti i giorni dopo il lavoro e il fine settimana

 solo il fine settimana

 alcuni giorni
C.5 Sono soddisfatto/a del tempo quotidiano che trascorro con mio figlio/i?
 molto

 abbastanza

 poco

 per niente

C.6 Nel fine settimana mio/mia/miei figlio/a/i trascorrono la maggior parte della
giornata con: è possibile dare più risposte
 mamma

 papà

 nonni/parenti

 compagno della mamma

 amici

 compagna del papà

 baby-sitter  altro

C.7 Durante l’ultimo anno ho fatto un periodo di vacanze con mio/mia/mie
figlio/a/i?
 si  no

Se si:
 Oltre 2 settimane l’anno

 Tra 1 e 2 settimane l’anno

 Meno di 1 settimana all’anno
C.7 bis Durante l’ultimo anno ho fatto un periodo di vacanze con mio/mia/miei
figlio/a/i e la persona che vive con me?
 si  no

Se si:
 Oltre 2 settimane l’anno

 Tra 1 e 2 settimane l’anno

 Meno di 1 settimana all’anno

C.8 I figli hanno vacanze più lunghe degli adulti: come mi sono organizzato/a l’anno
scorso?
 I figli stanno con uno dei genitori che nei mesi estivi non lavora o lavora meno
 Mamma e papà si dividono le vacanze in periodi diversi
 I figli stanno con i nonni o altri parenti
 I figli stanno in strutture dedicate (centri estivi) nel luogo di residenza
 I figli stanno in strutture dedicate in luoghi fuori città ( settimane verdi, colonie
estive, proposte sportive , viaggi)
 altro

D.1 Assegno un punteggio da 1 a 4 alle seguenti frasi, a seconda di quanto sono
abituali per me ( 1 raro - 4 abituale ):
- sto più volentieri in casa con mio figlio/mia figlia/miei figli
1

2 3 4

- appena posso lo/la/li porto fuori all’aperto (città, parco, mercato…)
1

2 3 4

- frequento strutture per l’infanzia ( tempo per le famiglie, ludoteca, biblioteca…)
1

2 3 4

- lo/la/li porto in luoghi per adulti attrezzati con spazi gioco (centri commerciali, ecc.)
1

2 3 4

- lo/la/li porto a casa dei nonni
1

2 3 4

- lo/la/li porto a casa di parenti /amici con bambini
1

2

3

4

D.2 Se lavoro, in quale frase mi identifico di più:

scegliere una sola voce

 al rientro dal lavoro ho talmente tante cose da fare che non riesco a stare con mio
figlio/a/i
 tutto il tempo extra lavoro lo dedico al figlio/a/i
 riesco a trovare soluzioni per poter stare con mio/mia/miei figlio/a/i e portare avanti
gli impegni domestici
 riesco a stare con mio/mia/miei figlio/a/i perché sono aiutata/o
 riesco a conciliare figlio/a/i - impegni domestici - interessi personali
D.3 Conosco spazi e proposte organizzate per l’infanzia sul mio territorio?
 si  no
Se si, partecipo a queste iniziative?
 si abitualmente  si occasionalmente  mai
D.4 Per il prossimo periodo estivo/natalizio penso che avrò difficoltà ad
organizzarmi?  si  no
D.5 Nel periodo di chiusura delle strutture educative e scolastiche, utilizzerei di più
le strutture e iniziative estive/natalizie se… scegliere una sola voce
 Costassero meno
 Fossero più flessibili per orario e durata
 Avessi la percezione di maggior affidabilità
 Se non avessi altre soluzioni
 Lo utilizzo già con soddisfazione
D.6 Complessivamente mi ritengo soddisfatto/a del tempo che trascorro con
mio/mia/miei figlio/a/i?
 molto  abbastanza  poco  per niente
La ringraziamo per la collaborazioneSe è interessata/o ad essere aggiornato sugli esiti della ricerca può lasciarci un
indirizzo mail a cui inviare l'avviso di pubblicazione.
E MAIL................................................................................................................................................................
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”La informiamo che si procederà al trattamento dei
dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia.

