Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

Roma, 28 gennaio 2013

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali ha finanziato ad ISFOL il progetto “Implementazione di sistemi informativi sul Terzo Settore”.
Il progetto annovera una serie di indagini campionarie con l’obiettivo di rafforzare e promuovere dati ed
informazioni sul Terzo settore. In particolare, vi chiediamo di collaborare alla ricerca sui Modelli di erogazione
dei servizi sociali che è finalizzata a conoscere i servizi sociali realizzati dalle organizzazioni del Terzo Settore.

In un’ottica di risparmio di risorse pubbliche si sta sperimentando una modalità di acquisizione delle
informazioni che riduce al minimo le spese per la somministrazione del questionario, utilizzando unicamente
risorse umane e strumentali nella disponibilità dell’Ente. Per ulteriori informazioni sull’indagine è possibile
consultare il sito www.isfol.it (o la pagina web dedicata http://www.isfol.it/temi/Inclusione_sociale).

Vi chiediamo di collaborare alla ns. indagine nello spirito della condivisione dei suoi presupposti e contribuendo
a migliorare le conoscenze sul fenomeno attraverso la compilazione – cortesemente entro il 28 febbraio 2013 –
del questionario accessibile cliccando sul link seguente:

Nel ringraziarVi anticipatamente della disponibilità che vorrete accordarci, ricordiamo che il questionario è
stampabile e la sua compilazione può essere interrotta e ripresa con salvataggio delle informazioni. Vogliate
gradire i ns. cordiali saluti.
Annalisa Turchini
(Ricercatrice – ISFOL – Referente indagine)
Per info:
Annalisa Turchini - tel. 06.85447056 a.turchini@isfol.it
Francesca Spitilli - tel. 06.85447041 f.spitilli@isfol.it
Federico Orfei - tel. 06.85447060 f.orfei@isfol.it
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