
Il percorso di ricerca



Le buone ragioni di una ricerca 

�Supportare il dibattito in corso con dati ed evidenze

�Portare al centro del dibattito anche il tema del 

lavoro socialelavoro sociale

�Comprendere meccanismi e direzioni che già la 

professione sta mettendo in atto per “stare” nella 

crisi e “trasformare” la crisi in opportunità



La struttura

�Indagine estensiva 

mediante questionario strutturato on-line

�Approfondimenti territoriali�Approfondimenti territoriali

mediante focus group

con il coinvolgimento dei gruppi provinciali di 

supporto alla formazione continua (Como, Mantova, 

Monza, Pavia, Lodi e Sondrio)



L’indagine estensiva

I cambiamenti in atto nel lavoro e nel ruolo dell’assistente 

sociale

La condizione lavorativa

Il carico di lavoro

L’organizzazione dei servizi 

Le funzioni svolte



L’indagine estensiva

I cambiamenti in atto nel lavoro e nel ruolo dell’assistente 

sociale

La condizione lavorativa La formazione e supervisione

I fenomeni sociali e i bisogni 
Il carico di lavoro

L’organizzazione dei servizi 

Le funzioni svolte

I fenomeni sociali e i bisogni 

emergenti

Le ricadute sul sistema di 

conoscenze e competenze 

I punti di forza e le strategie 

messe in campo



L’approfondimento territoriale
�Costruire letture e interpretazioni dei cambiamenti in  

atto e delle direzioni già intraprese o possibili

La restituzione della ricerca

� entro la primavera, giornata seminariale di 

restituzione dei risultati della ricerca e di riflessione 

sulle evidenze emerse

La restituzione della ricerca



Cosa succederà? 
Alcune indicazioni operative















Alcune attenzioni
Compilare il questionario fino alla fine 

Compilarlo una volta sola

Compilarlo anche da parte di chi non svolge 

direttamente la professione

La mail arriverà nella prima settimana di dicembre con 

una finestra di un mese per la sua compilazione

Per confermare  il valore della ricerca  e l’impegno di ciascuno 

alla sua riuscita, saranno attribuiti alla compilazione del 

questionario 2 crediti  FC.AS per la deontologia professionale 



Timing

Seminario di 

avvio 

Indagine 

estensiva 

questionario

Dicembre 

2012  

Focus group 

territoriali

21 novembre 

2012  

Febbraio -

Marzo 2013  

Maggio 

2013  

Seminario 

conclusivo

2012  2012  Marzo 2013  2013  


