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QUESTIONARIO GRADIMENTO 

GRUPPO DI PREPARAZIONE ALL’ADOZIONE 

Anno 2022 

 
I questionari di soddisfazione sono stati inviati a tutti i partecipanti dei 5 corsi di 
preparazione all’adozione attivati (4 on line e 1 in presenza).  
 
 
 
Modalità di somministrazione dei Questionari 
 
I questionari sono stati inviati via e-mail ai partecipanti dei gruppi on line e consegnati 
alle coppie in presenza. Quelli in presenza sono stati ritirati in forma anonima.  
 

 

Analisi dei dati 

 
Sono stati analizzati: 
 

A. Chiarezza del linguaggio e della comunicazione degli operatori 
 

B. Grado di soddisfazione del corso 
 

Sono state formulate inoltre n.3 domande aperte: 
 

1. Quale argomento vi ha interessato di più? 
2. Quale argomento avreste voluto approfondire? 
3. Suggerimenti 

 

Da un’analisi qualitativa dei dati estrapolati dai questionari di gradimento si desume la 

soddisfazione delle coppie che hanno partecipato ai percorsi di preparazione 

all’adozione. 

In modo particolare viene riconosciuta ai conduttori la capacità di utilizzare un 

linguaggio chiaro e comprensibile, nonostante i gruppi siano, per composizione, 

estremamente eterogenei, infatti non viene fatta alcuna selezioni iniziale dei 

partecipanti per quanto concerne le pregresse conoscenze delle tematiche adottive o 
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per quanto concerne alla scelta adottiva. Nel senso che nello stesso gruppo possono 

essere presenti coppie che hanno già depositato la disponibilità all’adozione e coppie 

che sono ancora in una fase di decisone. 

 

Argomenti e suggerimenti 
 

L’argomento che ha maggiormente incontrato l’interesse dei partecipanti è quello 

riguardante il bambino adottivo e le sue caratteristiche, che di fatto rappresenta, nelle 

diverse sfaccettature, il tema centrale degli incontri. Gli argomenti che i partecipanti 

vorrebbero ulteriormente approfondire sono l’adozione e le storie dei bambini.  

Dai questionari si evince che i partecipanti richiedono l’approfondimento dei temi 

adottivi con la presentazione di casi specifici. Qualche partecipante ha sottolineato, 

come limite degli incontri on-line, la scarsa interazione/confronto tra le coppie.    

Si allega fac simile questionario 
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Corso di Preparazione  n.         

 QUESTIONARIO 

1) Quale argomento vi ha interessato di più? E perché?  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

2) Quale/i  argomento/i avreste voluto approfondire di più ? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Il linguaggio e la comunicazione sono stati sufficientemente chiari e comprensibili? 

3) □ per niente           □ poco               □ abbastanza                  □ molto 

 

4) Indicare il grado di soddisfazione dell’intero percorso 

□ per niente           □ poco               □ abbastanza                  □ molto 

Eventuali suggerimenti per i futuri corsi 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

    Grazie per la collaborazione 

 


