
Relazione della consigliera Maria Cristina Primavera , anno 2019

In  coerenza  con  quanto  indicato  nelle  linee  programmatiche  relativamente  alle  deleghe
assegnate, si relaziona sull'attività svolta nell'anno 2019.

GRUPPO TEMATICO - CARICHI DI LAVORO
Consigliera delegata: Maria Cristina Primavera

In seguito alla stipula del protocollo di collaborazione tra l’Università “Roma Tre” e l'Ordine
Assistenti  Sociali  -  Consiglio  Regionale del  Lazio,  dallo scorso anno il  gruppo di lavoro
“carichi di lavoro” è stato ampliato e consolidato. La selezione dei nuovi partecipanti è stata
effettuata  sulla  base  non  solo  della  disponibilità  quanto  piuttosto  della  motivazione.
Attraverso la rimodulazione del numero e della scelta dei membri,  che ha previsto anche
l'inclusione di studenti, si è potuto avviare il primo step del lavoro di ricerca, con la finalità di
indagare  l'utilizzo  del  tempo  professionale  nel  servizio  sociale,  tra  carico  di  lavoro  e
riflessività. 
In qualità di coordinatore del gruppo e grazie alla costante collaborazione della Consigliera
Irene Notarfonso, è stato possibile realizzare i focus-group  per la definizione delle attività
comprese  in  ciascuna  delle  aree  individuate:  progettazione,   ricerca,  organizzazione,
formazione e utenza.
Questo lavoro è stato propedeutico alla costruzione del questionario somministrato on line nel
mese  di  febbraio  e  finalizzato  a  rilevare  la  percezione  relativa  al  coinvolgimento  del
professionista nelle varie aree.
Questa prima fase, conclusa con l'acquisizione di 1400 questionari compilati, ha consentito di
illustrare  i  primi  risultati  alla  Conferenza  Nazionale  sulla  Ricerca  Sociale  dove abbiamo
partecipato come CROAS.
Criticità: 
Numero elevato di questionari che, per incongruenza dei dati, non è stato possibile includere
nell'analisi. 
Prospettive:  
Il  protocollo  con  l'Università,  oltre  a  prevedere  una  ricerca  intervento,  non  esclude  la
possibilità di avviare una nuova sperimentazione dello strumento precedentemente testato e
opportunamente  revisionato,  quale  obiettivo  da  perseguire  nel  prossimo anno,  in  base  ai
risultati della ricerca. Saranno pertanto individuati ulteriori momenti di analisi del materiale,
finalizzati ad un eventuale rimodulazione dello strumento. 


