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Oggetto: Focus Group AOP 

 
Gentilissimi, 

si porta a conoscenza degli iscritti interessati in possesso dei requisiti richiesti*, della Ricerca condotta dalla 

Professoressa Elena Allegri e dal Gruppo di ricerca Focus group Ricerca sul Servizio sociale Oppressivo e 

Anti oppressivo. 

Ai fini della ricerca, è importante che i partecipanti (*assistenti sociali che lavorino da almeno 5 anni) 

rappresentino, per quanto possibile, diverse regione italiane e siano disponibili a discutere i temi oggetto dei FG con 

gli altri partecipanti.  

Nel corso del 2020 è stata condotta una ricerca nazionale su Oppressione e discriminazione nelle organizzazioni 

dei servizi sociali, coordinata dalla professoressa Elena Allegri e promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, Alessandria, in collaborazione con 

l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, con il patrocinio non oneroso del Consiglio Nazionale dell’Ordine 

degli assistenti sociali. Il gruppo di ricerca, composto da Elena Allegri, Luana Boaglio, Alberto De Michelis, Barbara 

Rosina e Mara Sanfelici, sta lavorando all’analisi dei dati scaturiti da 3.800 questionari compilati dagli assistenti 

sociali italiani e dai primi 6 Focus Group organizzati nel gennaio 2020.  Alcuni primi risultati dell’analisi sono stati 

presentati nel webinar organizzato da DIGSPES-UPO e CROAS Piemonte il 5 novembre 2021, tuttavia, è opportuno 

organizzare – nel febbraio 2022- altri 6 Focus Group online a livello nazionale riservati ad assistenti sociali che 

lavorino da almeno 5 anni nei seguenti ambiti: servizi per tutela minori e famiglie, servizi per misure di contrasto 

alla povertà, servizi sociali territoriali, servizi sanitari territoriali e ospedalieri, servizi del dipartimento della giustizia 

riparativa e di comunità, servizi per migranti e richiedenti asilo. I Focus Group si svolgeranno in modalità da remoto- 

nel pieno rispetto della privacy e garantendo l’anonimato nella raccolta del materiale empirico-  sulla piattaforma 

Zoom (il link verrà inviato al termine delle iscrizioni a ogni partecipante). Ogni incontro sarà registrato per consentire 

al gruppo di ricerca di trascrivere e analizzare la discussione. La registrazione sarà distrutta al termine dell’analisi.  

 

Il calendario degli incontri è organizzato come segue:  

Martedì 01.02.2022 dalle ore17.00 alle 19.00 ambito servizi per la tutela dei minori e delle famiglie 

Giovedì 03.02.2022 dalle ore 17.00 alle 19.00 ambito servizi per le misure di contrasto alla povertà 

Sabato 05.02.2022 dalle ore 9.30 alle 11.30 ambito servizi sociali territoriali 

Lunedì 07.02.2022 dalle ore 17.00 alle 19.00 ambito servizi sanitari territoriali e ospedalieri 

Martedì 08.02.2022 dalle ore 17.00 alle 19.00 ambito servizi del dipartimento della giustizia riparativa e di 

comunità 

Venerdì 11.02.2022 dalle 17.00 alle 19.00 ambito servizi per migranti e richiedenti asilo 

 

Il link per le iscrizioni ai focus group è https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnLo5BG5R_9Ow-

CpjfpEgUoXhsAyHmw4xwxavfkH1IUjirzg/viewform?usp=sf_link 
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