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Un sondaggio per analizzare le esigenze delle famiglie. 
La Città chiede alla popolazione di esprimersi sui servizi per la 
cura all’infanzia ed extrascolastici per conciliare famiglia e 
lavoro. 
 

 

Nei prossimi giorni sarà recapitato in tutte le case l’invito della Città di Mendrisio a 
partecipare a un sondaggio. Le cittadine e i cittadini sono invitati a valutare i servizi 
all’infanzia ed extrascolastici erogati attualmente in favore di bambini/e e di ragazzi/e 
da 0 a 15 anni, quali l’asilo nido, la mensa scolastica, le famiglie diurne, gli orari 
prolungati della scuola dell’infanzia, il pre/doposcuola della scuola elementare e 
scuola media, l’accoglienza durante le vacanze scolastiche e quelle estive. 
 
Una persona di ogni nucleo familiare, d’età compresa tra 20 e 50 anni, potrà così 
esprimere liberamente, in forma anonima e confidenziale, la propria 
soddisfazione/insoddisfazione per l’attuale offerta, così pure come segnalare le 
aspettative, i bisogni e le nuove esigenze per conciliare meglio il lavoro e la famiglia. 
 
Il sondaggio richiede dai 10 ai 25 minuti di tempo a dipendenza che si abbiano o 
meno figli al beneficio di questi servizi ed è compilabile in modo elettronico alla 
pagina www.mendrisio.ch/sondaggi inserendo la password indicata nella lettera che 
sarà recapitata ad ogni nucleo familiare. 
 
Il termine di partecipazione è entro il 30 giugno 2022.  
 
Coloro che desiderassero un sostegno nella compilazione del sondaggio possono 
rivolgersi all’Ufficio famiglie e giovani allo 058 688 33 70 / 079 396 41 77 oppure 
sondaggi@mendrisio.ch  
 
Il coinvolgimento diretto dell’opinione pubblica permetterà alla Città di varare un 
piano di investimenti che possa rispondere in modo mirato alle esigenze concrete. 
Per questo motivo il Municipio esorta la popolazione a partecipare in modo 
massiccio al sondaggio e ringrazia sin d’ora per questa preziosa collaborazione. 
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