
 PERCHE’ INSISTIAMO CON INDAGINI E RICERCHE 
 

In preparazione alle ultime giornate di formazione, abbiamo chiesto alle équipe degli operatori 

alcune indagini analitiche in relazione al tema scelto per la giornata (ricerca sulla sessualità e 

affettività nelle persone disabili intellettive; perché lavoriamo nel sociale, benessere/malessere 

dell’operatore sociale, autovalutazione, angosce nel nostro lavoro sociale, indagine sulla 
motivazione-demotivazione-contromotivazione nei disabili intellettivi, presenza di disabili gravi 

con disturbi psichici nelle nostre comunità; rapporto operatori-famiglia e comunità-giovani e 

territorio). 

Tutti conosciamo la difficoltà di svolgere queste ricerche, soprattutto per chi ha impegni e 

problematiche gestionali urgenti: ma riteniamo che sia uno sforzo comunque molto utile sia per i 

singoli operatori che per l’équipe. Non ultima anche la possibilità di cogliere alcuni aspetti della 
realtà dei disabili non ancora indagati in letteratura. 

 

UTILITA’ 
 La ricerca è utile perché esige dagli operatori una capacità formale e metodologica 

(formulazione di ipotesi, modalità di rilevazione, analisi dei risultati): capacità che cresce 

nel fare 

 Richiede e suscita negli operatori un approfondimento tematico specifico 

 Abitua ad usare modelli interpretativi della realtà: da non assumere come esaustivi e 

definitivi, ma come sforzi di sintesi di lettura e modalità di comprensione della stessa realtà 

 Dà opportunità di approfondire e conoscere l’evoluzione dei casi individuali in modo 
analitico, offre la possibilità di confrontarsi in équipe con strumenti più univoci e condivisi 

 Facilita ipotesi di intervento individuali e di gruppo 

 Serve (a livello di grandi numeri) per evidenziare differenze significative di intervento per 

tipologia di disabilità, gravità ed età del soggetto 

 La ricerca “fotografa” la realtà in un tempo preciso: perciò le rilevazioni sono riferite al qui 
ed ora. Per cogliere il trend evolutivo è necessario ripetere la ricerca con periodicità. 

 

ASPETTI  TECNICI 

 Comprensione del senso generale della ricerca 

 Precisione e chiarezza dello strumento proposto (sempre da affinare)  

 Comprensione dell’uso dello strumento: modalità di compilazione  
 Scelta della modalità di raccolta dei dati: in équipe; una persona specifica e poi confronto in 

gruppo; una persona specifica che si confronta con operatori che si occupano si attività 

specifiche 

 Precisione nella compilazione 

 Necessità di controllo a distanza dei dati raccolti 

 Consapevolezza che fornire dati non corretti e precisi rende meno valido l’insieme della 

ricerca. 
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