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Oggetto: pandemia Covid19 – questionario “Riemergere 2” 
 

L’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento, a due anni di distanza 
dalla prima edizione del questionario “Riemergere”, ha ritenuto fondamentale tornare a dare voce 
alle famiglie, ai giovani e ai bambini per riuscire a capire le criticità che stanno vivendo durante 
questo tempo pandemico e individuare possibili strategie di intervento per affrontare il periodo post-
Covid. 
 

Con il supporto scientifico della Fondazione Franco Demarchi e con il coinvolgimento 
dell’Ordine degli psicologi, del Comitato Unicef di Trento, di alcune organizzazioni del terzo settore e 
del Distretto famiglia dell’educazione del Comune di Trento, L’Agenzia per la coesione sociale ha 
predisposto il questionario “Riemergere 2”, compilabile on line sul sito www.trentinofamiglia.it, 
dall’8 marzo al 3 aprile 2022, per avviare un’Operazione ascolto della popolazione trentina . 
 
L’indagine prevede la compilazione di 3 questionari rivolti a diversi destinatari, nello specifico: 
 

• un questionario rivolto a bambini/e tra i 5 e 8 anni:  
https://forms.gle/vCKeFfK25Gs8BHMh9 

 
• un questionario rivolto a giovani tra i 9 e 19 anni:  

https://forms.gle/bVsTJQ6tL6ri4vuW7 
 

• un questionario rivolto ad adulti con più di 20 anni: 
https://forms.gle/k752QKDw5raMqUmR8 

 
 

Questa indagine intende rappresentare uno strumento rivolto non solo a rilevare dati relativi 
ai bisogni e alle necessità che caratterizzano la condizione attuale dei diversi soggetti interessati, 
ma anche a raccogliere preziose indicazioni per valutare il miglioramento dei servizi attuali e 
costruire nuove opportunità con e per le famiglie. L’Agenzia per la coesione ha riservato un 
questionario dedicato ai bambini e ai ragazzi, poiché non è possibile progettare efficaci 
politiche per la famiglia senza ascoltare la loro voce. 
 

All'inizio dell'estate 2022 saranno resi noti alla popolazione i dati emersi in un evento 
pubblico e individuate possibili strategie per future proposte di interventi territoriali che prenderanno 
avvio con il supporto della Fondazione Franco Demarchi nell'autunno 2022. 
 
Ringraziando fin d’ora per la collaborazione, Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 
20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione 
inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

iisdm_tn/2022-0003161

https://forms.gle/vCKeFfK25Gs8BHMh9
https://forms.gle/bVsTJQ6tL6ri4vuW7


 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 

 
 


		2022-03-10T12:17:56+0100
	Italy
	Paolo   Chincarini
	Test di firma




