Invito a partecipare ad una ricerca sulle sfide etiche
vissute dagli gli assistenti sociali durante la diffusione del COVID-19
Desidero invitarti a partecipare ad una ricerca coordinata dalla prof.ssa Sarah Bamks
dell’Università di Durham (UK) condotta da un gruppo di ricerca internazionale sull'etica del
servizio sociale, composto da accademici di diversi paesi, di cui faccio parte, sostenuto
dall’Internationl Federation of Social Workers (IFSW). Lo scopo della ricerca è di studiare le
sfide etiche affrontate dagli assistenti sociali nel mondo durante la pandemia COVID-19.
Possono partecipare alla ricerca gli assistenti sociali, i docenti e gli studenti di servizio sociale.
Per partecipare, devi cliccare sul link, che ti porterà al sondaggio in cui ti chiederemo di
condividere le tue esperienze durante la pandemia. Le esperienze a cui ci riferiamo sono le
situazioni in cui hai avuto difficoltà a decidere qual era l’azione giusta da intraprendere. È
possibile che in seguito, se sei interessata/o, ci sia l'opportunità di una successiva intervista più
approfondita.
Lo scopo della ricerca è produrre in tempi brevi alcune linee guida.
Per altre informazioni puoi contattare la prof.ssa Sarah Banks a questo indirizzo email
socialjustice@durham.ac.uk

Le risposte devono essere inviate entro il 18 maggio 2020
La ricerca è disponibile in diverse lingue, ma purtroppo non è stato possibile tradurre il testo del
questionario in italiano ed è necessario che la compilazione avvenga in una delle lingue previste
dai link di seguito elencati. Cliccando sul link si accede al questionario ed alcune altre
informazioni relative alla ricerca.
In sintesi, nella prima parte si chiede il consenso fornendo le informazioni sul trattamento dei
dati e la riservatezza; nella seconda parte vengono poste due domande: una relativa a tipi di sfide
etiche che incontri in questo periodo; l’altra chiede di descrivere una situazione che hai vissuto
come sfidante e difficile dal punto di vista etico. Ti chiediamo di descrivere il contesto, cosa è
accaduto e chi era coinvolto, la decisione presa, gli aspetti emotivi e le eventuali altre riflessioni.
Questa parte richiede ti richiederà più tempo; ti consigliamo di pensare alla situazione che vuoi
scegliere prima di iniziare il questionario. Nella terza parte si chiedono alcune informazioni su
di te che resteranno riservati e saranno anonimizzati a cura dell’università di Durham
English: https://durham.onlinesurveys.ac.uk/ethical-challenges-for-social-workers-during-covid-19-rap-2
French: https://durham.onlinesurveys.ac.uk/les-defis-ethiques-pour-les-travailleurs-sociaux-pendant-l-3
Spanish: https://durham.onlinesurveys.ac.uk/retos-eticos-para-el-trabajo-social-durante-el-covid-19-u
Dutch: https://durham.onlinesurveys.ac.uk/ethische-uitdagingen-voor-sociaal-werkers-in-tijden-van-co
Slovenian: https://durham.onlinesurveys.ac.uk/eticni-izzivi-socialnih-delavk-in-delavcev-v-casu-covid19-3
Chinese (simplified): https://durham.onlinesurveys.ac.uk/2019covid-19-2

Il tuo contributo è molto prezioso e ti siamo grati della collaborazione
Teresa Bertotti
4 maggio, 2020

