ALLEGATO E

ALCUNI MATERIALI UTILIZZATI

Roma, 21 febbraio 2007
Alla Dr.ssa Adriana Santangelo
Dirigente U.O. S.E.C.S.
Municipio IX - Comune di Roma
FAX 06 7858477
Con la presente attesto che la dottoressa Alessia Sabbatini sta frequentando l’ultimo anno del Dottorato di ricerca in servizio sociale. Al fine di conseguire il titolo di studio, sta svolgendo un’indagine sul tema “Genitorialità:
pratiche, culture, sostegni” per lo svolgimento dello quale si rende necessaria
la distribuzione di questionari ad un campione qualificato di famiglie del
Vostro Municipio. In particolare l’indagine dovrebbe aver luogo in due
scuole materne (nella nostra ipotesi, Garibaldi e Rodari) e due nidi comunali
(nella nostra ipotesi, Via Lusitania e Via Gela).
La dott.ssa Sabbatini, che ha già avuto modo di parlare con alcuni dei coordinatori di suddette scuole per sondare preliminarmente la loro disponibilità, Le potrà spiegare personalmente, se lo riterrà opportuno, le modalità
concrete di svolgimento del lavoro, che prevedono, come sopra detto, la distribuzione di questionari ai genitori dei bambini frequentanti.
Naturalmente la raccolta di dati avverrà in forma anonima - i questionari
verranno restituiti attraverso uno scatolone posto all’ingresso della scuola -,
e i dati verranno trattati in forma aggregata nel pieno rispetto della legge sulla privacy.
Io stessa e la dott.ssa Sabbatini ci impegniamo naturalmente a farLe avere
i risultati finali, con l’augurio che possano essere utili per il Suo lavoro.
Le chiedo pertanto cortesemente di fornire la Sua autorizzazione affinché
tale indagine possa essere svolta.
La ringrazio fin da ora della collaborazione. Cordialmente,

Consuelo Corradi
Professore straordinario

N.B. Per un eventuale appuntamento e per ogni altra comunicazione, Vi
prego di far riferimento alla Dottoressa Sabbatini il cui recapito è
3395489304.
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Roma, 19 marzo 2007

Ai GENITORI
Scuola dell’Infanzia “E. Toti”
Municipio VI

Si informano i genitori che nei prossimi giorni si svolgerà presso questa
scuola un’indagine sul tema “Genitorialità: pratiche, culture, sostegni” e che
a tal fine verrà loro richiesto di compilare un questionario (autosomministrato) consegnato direttamente dalle insegnanti.
La rilevazione è parte di una ricerca sulle caratteristiche delle coppie con
figli piccoli e sulla rete di servizi di sostegno a queste rivolta e viene condotta per conto delle Università Roma Tre e LUMSA, Facoltà di Scienze della
Formazione.
Ai fini del buon esito dello studio, chiediamo cortesemente la vostra collaborazione, pregandovi di voler fornire tutte le informazioni richieste e restituire il questionario, non oltre dieci giorni dal ricevimento, depositandolo
nel contenitore che verrà posto all’ingresso della scuola.
Vi ringraziamo sin da ora per l’indispensabile contributo che vorrete fornire. Cordialmente,

Dr.ssa Alessia Sabbatini
Dottoranda, Università Roma Tre e Lumsa

n.b. Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico e sottoposte alla normativa sui dati personali (Art.10, Legge n.675 del 31.12.1996 e successive modifiche), verranno raccolte e archiviate elettronicamente, saranno
utilizzate esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e diffuse in forma
aggregata in modo che non sia possibile alcun riferimento alla sua persona,
assicurando così riservatezza e anonimato.
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