
 

 

 

Gentile referente, 

l’INAPP, Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, Ente pubblico di ricerca, svolge analisi e 

valutazione delle politiche del lavoro, dell’istruzione e formazione e delle politiche sociali. 

In riferimento a quest’ultima area di indagine, l’INAPP grazie alle collaborazioni attivate con la Regione 

Lazio - Assessorato alle politiche sociali, welfare ed enti locali ed il Comune di Roma – Dipartimento delle 

Politiche sociali – sta realizzando una ricerca-intervento sui Centri per le Famiglie pubblici operativi nella 

nostra Regione. L’obiettivo è quello di ri-costruire l’offerta sul territorio regionale e le sue caratteristiche 

esplorandone i modelli organizzativi, gestionali e le tipologie di servizi, (ivi comprese le risorse economiche 

professionali, partenariati ecc.) per rispondere alle specificità della domanda dei nuclei familiari nei delicati 

momenti di cambiamento, prima che diano luogo a forme di disagio, specie dei minori. 

Il raggiungimento di questo obiettivo conoscitivo prevede come prima fase di ricerca, la realizzazione di 

un'indagine field sui Centri per le Famiglie pubblici a diversa titolarità (Regione, Comune di Roma/Municipi, 

Distretti socio-sanitari) che operano nel territorio del Lazio. I risultati di questa fase saranno utili per 

l’organizzazione successiva di specifici focus-group volti ad approfondire temi e condividere pratiche che 

migliorino la capacità di risposta dei Centri per le Famiglie a fabbisogni delle famiglie e alla loro capacità di 

intercettare la domanda potenziale. 

Per la raccolta delle informazioni è stato predisposto un questionario strutturato su piattaforma Limesurvey 

che prevede la compilazione via web a cura dei Centri per le Famiglie. 

Vi chiediamo di collaborare alla rilevazione nello spirito della condivisione dei suoi presupposti 

contribuendo a migliorare le conoscenze sul fenomeno attraverso la compilazione del questionario entro il 

22 dicembre 2021. 

Il questionario è accessibile cliccando sul link seguente:  

Nel ringraziarVi anticipatamente della disponibilità che vorrete accordarci, ricordiamo che la compilazione 

del questionario può essere interrotta e ripresa in qualsiasi momento con salvataggio delle informazioni. 

Per eventuali chiarimenti può contattarci al seguente indirizzo: 

indagine.centrifamiglie@inapp.org  formulando il quesito per cui si richiede assistenza. Sarà cura di Viviana 

Ruggeri (coordinatrice indagine), Giulia Governatori, Francesca Spitilli e Silvia Rossi rispondere alle vostre 

richieste. 

Per gli aspetti tecnico/informatici contattare: Marco Cioppa (m.cioppa@inapp.org) e Alessandro Turchetti 

(a.turchetti@inapp.org) 

 

RingraziandoLa fin da ora per la Sua cortese disponibilità, si porgono cordiali saluti. 

La Responsabile 

    Struttura Inclusione Sociale INAPP 

    Dr.ssa Anna Grimaldi 

“Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93” 
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“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che la presente e-mail proviene 

dall’INAPP e che i dati personali ivi contenuti saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza e per 

finalità esclusivamente connesse al rapporto di lavoro. Si precisa che le informazioni contenute in questo 

messaggio sono confidenziali, riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora questa e-mail Le fosse 

pervenuta per errore, La preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua 

eliminazione, Grazie”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


