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NUMERO SPECIALE
SOLO PER GLI ISCRITTI DEL CROAS LOMBARDIA

UNA RICERCA PER CONOSCERE

Una professione alle corde?
Gli assistenti sociali lombardi di fronte
alla crisi del welfare
E’ DISPONIBILE IL QUESTIONARIO PER LA COMPILAZIONE ON-LINE!
Note tecniche: COME SI USA IL QUESTIONARIO ON LINE?
NEL PROSSIMO NUMERO:
· aggiornamenti sulla Formazione Continua (regolamento e altro)
· amministratore di sostegno: i risultati di una indagine
· lettera agli assessorati regionali Sanità e Famiglia per difendere la posizione
della professione nei POA

Siamo nella sede nuova in via Saverio Mercadante, 4 - MILANO
Tel . 02.86457005
Fax 02.86457059
Mail info@ordineaslombardia.it .
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UNA RICERCA PER CONOSCERE
Una professione alle corde?
Gli assistenti sociali lombardi di fronte alla crisi del welfare.
Il 21 novembre 2012 si è svolto, in collaborazione con l’IRS, il seminario
rivolto a tutti gli assistenti sociali della Lombardia per presentare il
progetto di ricerca.
PER LEGGERE LA SINTESI DEGLI INTERVENTI COLLEGATI AL SITO
http://www.lombardiasociale.it/ls-eventi/una-professione-alle-corde-assistenti-socili-di-fronte-alla-crisi-del-welfare/?c=eventi-e-iniziative

Gentile collega,
l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia promuove con IRS e LombardiaSociale.it una
ricerca, rivolgendosi agli oltre 4.800 iscritti, per mettere in evidenza, con dati e informazioni certe, l’impatto
della crisi sul lavoro e il ruolo dell’assistente sociale.
E’ un tema caldo su cui è necessario porre la massima attenzione: la nostra professione è al centro del dibattito
della riforma del Welfare e occorre avviare un serio confronto sui rischi che stiamo correndo e le sfide che
siamo chiamati ad affrontare.
Ti chiediamo ora di partecipare attivamente in prima persona alla ricerca regionale sulla professione
dell’Assistente Sociale nell’attuale sistema di Welfare: è una ricerca quanti-qualitativa che vuole
esplorare varie dimensioni professionali usando un questionario, per poi analizzare gli elementi emersi
attraverso specifici focus groups in 6 aree provinciali con una successiva iniziativa di restituzione “in
plenaria” nel 2013.
Riappropriamoci della ricerca quale strumento di analisi e riflessione sul nostro essere Assistenti Sociali!
Ti invitiamo pertanto a compilare il questionario on-line sul link di seguito riportato, seguendo la
procedura guidata e completando il percorso di compilazione sino all’ invio finale; ti chiediamo di farlo
anche se non svolgi direttamente la professione ed hai ruoli “altri” (assessore, dirigente, docente…): basta
che tu sia iscritto all’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia. Questo ci permetterà di non perdere
una parte interessante della vita professionale dell’assistente sociale.
Nelle Province di Como, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio verranno effettuati dei focusgroups per approfondire elementi emersi dalla valutazione dei questionari.
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Entro la primavera 2013 l’Ordine Regionale restituirà in un convegno regionale i risultati qualiquantitativi della ricerca.

Ti invitiamo a compilarlo ed inviarlo una volta sola, anche se dovessi ricevere questa
stessa comunicazione da più canali, entro il 22 dicembre 2012.
Il tuo contributo è prezioso per poter raggiungere numeri e risultati significativi per rappresentare la situazione
reale del lavoro del servizio sociale in Lombardia oggi.
Per confermare il valore della ricerca e l’impegno di ciascuno di noi alla sua riuscita, attribuiremo alla
compilazione del questionario 2 crediti FC.AS per la deontologia professionale per il 2013.

Ti ringraziamo sin da ora per la collaborazione!
La Presidente
Renata Ghisalberti

____________
NOTE TECNICHE: COME SI USA IL QUESTIONARIO ONLINE?
Molti iscritti ci hanno chiesto di accompagnarli all’uso del questionario online per essere sicuri di “fare la
cosa giusta”. Quindi queste note per l’uso sono rivolte particolarmente a chi non ha mai utilizzato sistemi
analoghi.
I° STEP - occorre avere a portata di mano il numero di iscrizione alla sezione B o alla sezione A (in questo
caso non bisogna usare il precedente numero di iscrizione nella sezione B) da reperire sulla tessera di iscrizione
o sul sito regionale http://www.ordineaslombardia.it/Albo/alboPresentazione.html
2° STEP - dal link https://it.surveymonkey.com/s/questionario_OASL si accede alla pagina iniziale e si deve
immettere come parola-chiave Numero di iscrizione/Sezione Albo. Esempio: 740/A oppure 650/B
3° STEP – per la compilazione occorrono circa 20 minuti di tempo; non è possibile farlo in tempi diversi …
prendiamoci il tempo per pensare alla nostra realtà di lavoro
4° STEP – arrivati all’ultima domanda, per essere sicuri dell’invio occorre cliccare sulla parola “fine”; non ci
sono altri segnali di ricevuta (consiglio: segnatevi in agenda il giorno in cui l’avete compilato)

GRAZIE!
Per qualsiasi problema inerente la compilazione del questionario puoi riferirti a:
Valeria Antonella Curreli – Consigliere Croas Lombardia: valeria.curreli@gmail.com
Paola Ferraguti – Consigliere Croas Lombardia: paola.ferraguti@alice.it
Valentina Ghetti – IRS: vghetti@irsonline.it
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DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

CI SIAMO TRASFERITI!
Da lunedì 3 dicembre 2012 vi aspettiamo nella nuova sede,
più grande, più funzionale, sempre più disponibile per le attività con gli iscritti in

Via Saverio Mercadante, 4
20124 Milano

(Zona Loreto-Corso Buenos Aires)

per visualizzare la mappa
https://maps.google.it/maps?hl=it&q=via+saverio+mercadante+4+milano

Newsletter 5 dicembre 2012

