
Gent.mo/a collega, 

mi auguro che la curiosità intellettuale che ti ha portato ad aprire il file ti spinga anche a 
leggere tutto e magari accettare di essere intervistato/a!!!

Sono una collega assistente sociale e da molti anni lavoro in un Centro di Salute Mentale in 
provincia di Torino. 

Attualmente  sto  frequentando  il  Dottorato  di  Ricerca  in  Sociologia  e  Metodologia  della 
Ricerca – Curriculum di Servizio Sociale – presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

Nell'ambito  della  mia  ricerca  di  dottorato  “Promuovere  il  benessere  dei  bambini:  una 
riflessione sulle metodologie di intervento quando un genitore è affetto da malattia mentale” 
sto intervistando assistenti sociali degli enti gestori e psichiatri  dei centri di salute mentale 
che abbiano lavorato insieme nella situazione di un nucleo familiare con un adulto affetto da 
patologia psichiatrica - genitore di figli/o minori/e di età.   

Il mio lavoro di ricerca viene effettuato con la supervisione della Prof. Silvia Fargion della 
Libera Università di Bolzano  e della Prof. Carla Facchini dell’Università di Milano Bicocca. 

 Ti presento brevemente gli obiettivi del lavoro: 

“Le malattie mentali  rappresentano una sfida per la società e, di conseguenza, richiedono un tipo di  
risposta che abbia a sua volta connotazioni sociali.  Nel  caso specifico di genitori  che presentano dei 
disturbi psichiatrici, si assume l’ipotesi che abbiano esigenze differenti da quelle di altri genitori e che la  
valutazione ed il supporto alle famiglie si caratterizzino per un lavoro integrato tra assistenti sociali degli  
Enti  gestori  dei  Servizi  socio-assistenziali  e psichiatri  dei  Centri  di  Salute Mentale.  A partire da tali  
considerazioni, a fronte di vuoti di conoscenza rispetto a teorie e tecniche di servizio sociale nell’ambito  
della gestione di progetti di tutela di minori figli di genitori affetti da patologie psichiatriche la ricerca si  
propone di comprendere quale è l'approccio alla valutazione ed sostegno di famiglie nelle quali vi sono  
adulti  con  patologia  psichiatrica  genitori  di  figli minori,  come  questo  approccio  si  concretizza  in  
interventi,  quale  è  il  ruolo  degli  operatori  (assistenti  sociali  e  psichiatri),  quali  sono le  conoscenze 
teoriche, quale è il significato attribuito al lavoro in èquipe tra servizi con mandati differenti, quali sono i  
mutamenti delle politiche, con particolare riferimento alla progressiva riduzione delle risorse per i servizi,  
che possono avere ripercussioni nella gestione di situazioni di questo tipo.” 

I risultati della mia ricerca saranno messi a disposizione degli intervistati interessati. 

In questa fase sto procedendo con il reclutamento degli intervistati, mi occorrono 16 assistenti 
sociali  (e 16 psichiatri)  che mi parlino di  un progetto per il  quale si  è reso necessario un 
allontanamento del minore dal nucleo con inserimento in struttura residenziale e 16 assistenti 
sociali (e 16 psichiatri) che mi parlino di un progetto di supporto territoriale. 

Se pensi di avere seguito nella tua carriera professionale una situazione che può rientrare nel 
campione di indagine contattami e possiamo parlare dei dettagli. L'intervista sarà effettuata 
entro la fine dell'anno e non ti verrà chiesto di spostarti dalla tua zona di lavoro (o da altra 
per te comoda) per fare l'intervista. I dati saranno trattati in forma anonima ed utilizzati per 
soli  fini scientifici. L'intervista ed il suo utili zzo sono da considerarsi effettuate in forma del 
tutto gratuita. 

Sono reperibile all'indirizzo mail 

b.rosina_ricerca@libero.it oppure al numero 333-3973239

Ti ringrazio anticipatamente, 

Barbara Rosina 

Torino, 27 settembre 2012 


