
                                                                                                                             
 

 

 

 
 
 

PROGETTO PILOTA  
ANAGRAFE SOCIALE TERRITORIALE  

 
Richiesta di collaborazione per diffusione e promozione dell’iniziativa 

 
Il Centro Studi del SUNAS IRIS Socialia, ha avviato dal mese di marzo scorso un PROGETTO PILOTA 

ANAGRAFE SOCIALE TERRITORIALE che ha riscosso un notevole interesse e vede coinvolti alcuni Enti 
pubblici e privati, come alcuni Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana della Regione Lombardia, 
il CSV, la Caritas, che hanno collaborato al progetto di ricerca sociale. 

Il Progetto è centrato sull’attività di analisi dei bisogni della popolazione, attraverso un’indagine 
conoscitiva e raccolta dei dati, tutt’ora in corso in alcune provincie della Regione Lombardia, che 
riguarda gli ambiti territoriali ed è rivolta ai volontari dei Comitati della CRI, ai cittadini fruitori di 
servizi, ai referenti dei servizi territoriali, alle realtà associative.  

È stato predisposto anche un questionario rivolto agli operatori sanitari che hanno riscontrato i 
bisogni sociali all'interno dei Reparti ospedalieri. 

L’obiettivo è quello di ottenere una mappatura dei bisogni presenti nei contesti territoriali, con 
particolare attenzione alla situazione di emergenza sanitaria-sociale-economica dovuta alla 
diffusione del COVID-19. 

 L’obiettivo finale del progetto è fornire agli enti deputati all’assistenza sociale strumenti efficaci e 
innovativi per la definizione e attuazione di politiche ed interventi sociali e/o sociosanitari sempre più 
rispondenti alle istanze dei cittadini.  

Lo studio, in quanto orientato al compito e all’applicazione pratica dei risultati, consentirà una 
programmazione mirata ed efficace delle azioni da realizzare.  

In termini di risultati finali, la proposta prevede il completamento della ricerca di raccolta dati che 
si realizzerà mediante l’Internet Technology.  

Si chiede la collaborazione di professionisti che sono coinvolti nell’erogazione degli interventi e dei 
servizi sociali, in primis assistenti sociali, psicologi ed educatori che consideriamo stakeholder ideali 
per mettere a fuoco la realtà, le aspettative e le istanze delle comunità locali.  

In particolare si chiede di voler contribuire alla diffusione del Progetto attraverso i diversi canali di 
comunicazione al fine di rendere ancora più capillare, rappresentativa ed estesa la raccolta dei dati. I 
dati emersi dalla ricerca saranno oggetto di analisi da parte del Centro Studi e sarà data una 
restituzione agli Enti partecipanti.  

Nel ringraziare anticipatamente quanti vorranno rendersi disponibile a collaborare per la riuscita 
del progetto, si allegano link utili per la compilazione dei questionari. 

 
Per ulteriori informazioni mail cs.irisocialialombardia@gmail.com, dr.ssa Tatiana Amato 391-

1029250. 


