
   

 

Gentile referente dell’Ufficio di Piano, 

la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, divisione II - Politiche per la lotta alla 

povertà e all'esclusione sociale, Autorità di gestione programmi operativi in materia di FSE e FEAD 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ha affidato all’INAPP il terzo 

monitoraggio della programmazione sociale sull’intero territorio nazionale (vedi lettera allegata). In 

particolare in questa edizione, cosi come previsto nell’ambito del decreto di riparto del FNPS 2016 

(articolo 3.3), il MLPS intende approfondire un focus specifico inserendo nell’indagine una 

rilevazione straordinaria dedicata al monitoraggio di servizi e interventi per il contrasto alla povertà 

attivi a livello territoriale. 

Tale attività di rilevazione verrà svolta attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica 

specificamente dedicata alla realizzazione di indagini (LimeSurvey) che permetterà di raccogliere, 

rielaborare e restituire i risultati raccolti a livello nazionale attraverso la somministrazione di un 

questionario ad hoc. L’esperienza acquisita negli anni passati dal nostro istituto (ex ISFOL) nella 

realizzazione del monitoraggio nazionale dei piani sociali di zona (2007 e 2013) ha permesso di 

creare, in piena collaborazione con il MLPS, uno strumento di rilevazione che tenesse insieme 

informazioni relative al funzionamento delle attività svolte dall’ambito territoriale e dalla sua 

struttura organizzativa con un focus dedicato ai servizi di contrasto alla povertà. 

La rilevazione avrà la durata di circa un mese a partire dal 12 ottobre. Le chiediamo dunque di 

compilare il questionario entro il prossimo 16 novembre, segnalando alla fine di ogni sezione, nel 

campo dedicato ai commenti, tutte le osservazioni che riterrà opportuno fornire. 

Le chiediamo, dunque, di connettersi al link ricevuto per email, per poter accedere alla rilevazione. 

Per problemi di carattere generale e sui contenuti potrà scrivere alla e-mail indaginepdz@inapp.org 

oppure rivolgersi tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 ai seguenti numeri telefono: 

 06.85447-496 / 177 / 146 

Per problemi di carattere tecnico-informatico potrà scrivere alle e-mail m.cioppa@inapp.org o 

m.cuppone@inapp.org, oppure rivolgersi tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 ai seguenti 

numeri telefono: 

 06.85447-471 / 425 

Grazie mille per la preziosa collaborazione 

 

Paolo Severati 

Responsabile della Struttura Inclusione Sociale INAPP 
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