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Coordinatori di classe

OGGETTO: Questionario Nomisma per Piano Adolescenza del Comune
Gentili Genitori, il Comune di Bologna ha approvato le linee guida per la definizione del Piano
Adolescenza, i cui obiettivi sono quelli di effettuare una rilevazione delle attività e dei servizi oggi
destinati agli adolescenti della città e di individuare gli stili di vita, le opinioni e i bisogni degli
adolescenti e delle relative famiglie al fine di programmare un’offerta maggiormente mirata ed efficace
sul territorio.
Il Comune intende quindi, avvalendosi dell’attività di ricerca e indagine di Nomisma Società di Studi
Economici, sottoporre ad alunni e famiglie due questionari finalizzati a:
- raccolta delle opinioni dei ragazzi 11-19 anni
- valutazione delle opinioni e delle esigenze delle famiglie
Al fine di far accedere gli alunni alla compilazione del questionario on-line, si allegano:
- informativa relativa al trattamento dei dati personali con liberatoria da riconsegnare ai
coordinatori di classe entro il 21 dicembre 2018, compilata in ogni sua parte
- volantino informativo ed esplicativo del Comune
I genitori, inoltre, possono contribuire attivamente al Piano Adolescenza attraverso la
compilazione di un questionario on-line tramite il link
http://survey.opinioni.net/jump/famiglie.php
La rilevazione sulle famiglie permetterà di completare il quadro sulle esigenze degli adolescenti,
arricchendolo con il punto di vista dei genitori.
La compilazione non richiederà più di 15 minuti.
I questionari sono redatti in forma completamente anonima e le informazioni raccolte verranno
comunque diffuse in forma esclusivamente aggregata nel pieno rispetto delle nuove normative sulla
privacy. Si precisa inoltre che le informazioni raccolte non costituiscono dati personali ai sensi e per gli
effetti del Regolamento Generale dell'UE (Reg. UE n. 2016/679 noto come GDPR), e del D.Lgs
196/2003, come novellato dal D.lgs 101/2018.
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