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PON “Inclusione” FSE 2014-2020 e PO I FEAD 2014-2020 

CUP E49G17000860001 -   CONVENZIONE n. AV4-2016-EMR 

PROGETTO “INSIDE” Interventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in 

Emila Romagna 

 
 
ESITI VALUTAZIONE DEL SEMINARIO FORMATIVO “LA RESIDENZA ANAGRAFICA PER I SENZA 

DIMORA DEL 23 OTTOBRE 2019 
 
 
 

1. Lo strumento di indagine 
 
Al fine di valutare il gradimento e recepire eventuali suggerimenti relativi al seminario “La residenza anagrafica 
per i senza dimora”, si è impostato un breve questionario, utilizzando l’applicazione “Forms Office 3.6.5.”, da 
compilare on line accedendo a specifico link. Il questionario era compilabile in circa 3 minuti ed era strutturato 
in tre ambiti di domande: soddisfazione, valutazione (termometro) e domanda aperta relativa a quanto 
considerato positivo e/o negativo.  
Il 30 ottobre 2019 è stata inviata una prima mail di richiesta di compilazione del questionario a tutti i partecipanti 
di cui si aveva l’indirizzo corretto (135 su 160 partecipanti), indicando l’11 novembre 2019 quale termine per la 
compilazione, ed in data 11 novembre è stata inviata un’ulteriore mail con cui si prorogavano il termine per la 
compilazione al 13 novembre 2019. 
 
 

2. Il Campione 
 
Hanno compilato il questionario 77 persone su 135 invitati pari al 57%, di cui la grande maggioranza operatori 
sociali ed in particolare: 57 dei servizi sociali, educativi, sanitari; 17 dei servizi anagrafici; 3 del volontariato. 
 
 

3. I risultati: 
 

a) Soddisfazione: 3 ambiti di domande di cui riportiamo i singoli risultati nelle successive tabelle. 
 

In generale, emerge che la maggioranza dei partecipanti è stata molto soddisfatta, ma con alcune lievi 
differenze. Infatti, come si può vedere dalle tabelle di seguito riportate, la maggiore soddisfazione è stata 
espressa in merito ai relatori (con 2,6% di valutazione negativa), seguita, con una differenza minima, dai 
contenuti (con un 3,9% di valutazione negativa), mentre, per quanto riguarda i tempi, si rileva una maggiore, 
seppur nel complesso limitata, insoddisfazione (con un 13% di valutazione negativa).  
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CONTENUTI 
    

  N % 

Molto d'accordo 56 72,7 

Abbastanza 18 23,4 

Così così 2 2,6 

Poco d'accordo 0 0,0 

Per nulla d'accordo 1 1,3 

tot 77 100,0 

 

TEMPI    

  N % 

Molto d'accordo 38 49,4 

Abbastanza 29 37,7 

Così così 8 10,4 

Poco d'accordo 1 1,3 

   

Per nulla d'accordo 1 1,3 

tot 77 100,0 

 

RELATORI    

  N % 

Molto d'accordo 61 79,2 

Abbastanza 14 18,2 

Così così 1 1,3 

Poco d'accordo 0 0,0 

Per nulla d'accordo 1 1,3 

tot 77 100,0 

 
 

 
b) Termometro: valutazione della soddisfazione con un punteggio da 1-10 

 
In coerenza con i dati precedenti, il livello di gradimento è stato buono, come emerge dal punteggio 
complessivo di 8,8. In particolare, si può rilevare che è stato leggermente superiore il livello di gradimento 
da parte degli operatori dei servizi anagrafici (9,1) e del volontariato (9), rispetto a quello degli operatori dei 
servizi sociali (8,6). 
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c) Domanda aperta: Cosa hai apprezzato e cosa è invece mancato nel seminario? 
 
Riportiamo di seguito, in ordine alfabetico, le risposte alla domanda aperta. Segnaliamo che abbiamo deciso 
di lasciare i commenti positivi anche quando fanno riferimento a persone.  
Si rileva positivamente che molte persone hanno espresso la loro opinione e risposto alla domanda aperta. 
Infatti, hanno risposto 62 persone su 77 pari all’80,5%. La maggioranza dei pareri è stata positiva, in 
particolare: 34 pareri solo positivi, 14 pareri sia positivi che negativi, 14 pareri solo negativi. 
Per quanto riguarda le criticità, nella maggioranza dei casi viene segnalata la necessità di avere più tempo a 
disposizione, sia per gli approfondimenti, il confronto e le domande, che per la condivisione; altro elemento 
rilevante è relativo alla mancanza del punto di vista del servizio sociale ed eventuale confronto fra i due 
servizi (anagrafe e sociale anche attraverso workshop); inoltre sono state espresse due critiche in merito agli 
interventi dei relatori: una relativa ad un inesattezza (44) ed una relativa al “tono accusatorio da parte di un 
relatore e di qualche assistente sociale nei confronti degli ufficiali d'anagrafe” (40).  
Per quanto riguarda gli aspetti positivi, nella maggioranza dei casi viene indicata la professionalità, la 
chiarezza espositiva e la competenza dei relatori; altro elemento rilevante che viene segnalato è il taglio 
pratico degli interventi e la distribuzione di un quaderno informativo; inoltre, è stata ritenuta positiva la 
scelta di relatori appartenenti sia ai servizi anagrafici, che al volontariato, nonché lo spazio dato alle domande 
dei partecipanti. 
 
E’ stata, anche segnalata la necessità di ulteriori giornate di formazione e di uno spazio permanente di 
confronto. 
 
Risposte 

1. Apprezzatissimo Romano Minarsi. 
2. Aspetto positivo: la chiarezza espositiva da parte dei relatori. Non si rilevano aspetti negativi. 
3. Avrei dato maggior spazio alla condivisione di esperienze e casi per sostanziare meglio gli indirizzi 

legislativi non sempre applicati negli EL in modo uniforme. 
4. Avrei lasciato più tempo agli approfondimenti pratici e alle domande. Molto utile il modulo di richiesta 

iscrizione anagrafica; in una prossima formazione approfondirei altri strumenti operativi come questo. 
Grazie. 

5. Avrei preferito maggior tempo per il confronto. 
6. Chiarezza dei relatori. 
7. Chiarezza espositiva, approccio integrato con esperienza degli operatori sociali e dell'associazione 

Avvocato di strada, interrelazione tra servizi demografici e sociali. 
8. Credo che sarebbe stato importante dedicare più tempo alle domande finali da parte della platea perché 

molto utili. 
9. Dovrebbero essercene più spesso. 
10. E’ mancato l'approfondimento relativo alle competenze progettuali ed economiche rispetto alla presa in 

carico dei servizi sociali. 
11. E' mancato più tempo a disposizione, a mio avviso la ricchezza degli argomenti trattati necessitava di 

un'intera giornata per approfondirli, lasciando così anche più spazio al confronto e alle domande del 
pubblico. 
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12. E’ mancato uno spazio maggiore per il confronto e le domande e non è stato trattato il tema degli Oneri e 
delle competenze di presa in carico che rimane la difficoltà più grande per i servizi sociali. 

13. Forse mi avrebbe aiutati ancora qualche esempio concreto in più... 
14. Grazie! 
15. Ho apprezzato che sia stato esaustivo e chiaro, davvero molto utile, anche il materiale 
16. Ho apprezzato gli ottimi relatori, la puntualità e la chiarezza nell'esposizione. Anche il quaderno che è 

stato consegnato a inizio lavori è stato utile. per me molto interessante, grazie. 
17. Ho apprezzato i relatori che sono stati coinvolgenti e appassionati. Mi è piaciuto il fatto di ricevere una 

pubblicazione su carta anche reperibile online. Penso sia mancato tempo sufficiente per domande e 
approfondimenti.  

18. Ho apprezzato il fatto che tutte le informazioni fornite mi hanno dato strumenti utili per operare in modo 
concreto nel lavoro che svolgo quotidianamente (S. Sociali); i relatori sono stati tutti molto sintetici, chiari 
e preparati. 

19. Ho apprezzato il livello di competenza dei relatori. 
20. Ho apprezzato il punto di vista extra-anagrafe (avvocati di strada e associazioni di volontariato); serviva 

più tempo perché gli interventi hanno avuto tempi abbastanza compressi. 
21. Ho apprezzato l’intervento dell’avvocato. 
22. Ho apprezzato la capacità dei relatori di rendere avvincente l'argomento e di accogliere qualsiasi 

domanda con risposte chiare! 
23. Ho apprezzato la chiarezza dei relatori e la condivisione del materiale utilizzato. 
24. Ho apprezzato la chiarezza e la presenza di molti servizi interessati dalla questione. 
25. Ho apprezzato la chiarezza espositiva e la competenza professionale dei rilevatori, nonché la posizione da 

loro tenuta in merito all'importanza della rilevazione anagrafica delle persone senza fissa dimora, 
contrariamente a certi orientamenti legislativi recenti, ma è stato poco il tempo a disposizione per 
analizzare meglio la materia. 

26. Ho apprezzato la chiarezza nell'esposizione da parte di tutti i relatori. 
27. Ho apprezzato la chiarezza sui diritti delle persone SFD, ho apprezzato meno che fosse una platea così 

grande...un po' di confusione è inevitabile. Ma non è stato un grande problema. 
28. Ho apprezzato la competenza dei relatori. 
29. Ho apprezzato la disponibilità a rispondere a quesiti. 
30. Ho apprezzato la presentazione di punti che mi hanno aiutato a vedere una realtà più complessa e 

variegata di quella che mi rappresentavo. Ho apprezzato la disponibilità all'aiuto concreto offerto da 
Avvocati di Strada. 

31. Ho apprezzato la professionalità dei relatori e la chiarezza e sicurezza nelle esposizioni, è mancato il 
confronto diretto tra le parti che lavorano in anagrafe e gli avvocati di strada. 

32. Ho apprezzato la spiegazione della parte normativa. Purtroppo, a causa degli orari del treno, non sono 
riuscita a rimanere fino alla fine del seminario e ascoltare l’ultima parte.  

33. Ho apprezzato la stampa del libretto e la condivisione del file. 
34. Ho apprezzato la trattazione completa di tutte le problematiche relative al problema dei senza fissa 

dimora, provenienti da operatori di settori molto diversi. E' forse mancato il confronto tra le diverse 
figure professionali intervenute, soprattutto sui temi in cui si riscontravano opinioni differenti (es. 
iscrizione anagrafica dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo). 

35. Ho apprezzato l'approfondimento della tematica, ma necessitava maggiore disponibilità di tempo. 
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36. Ho apprezzato le risoluzioni pratiche. 
37. Ho apprezzato moltissimo la capacità dei relatori di illustrare le questioni principali. E' mancato il punto di 

vista dei servizi sociali. 
38. Ho apprezzato molto la professionalità dei relatori che già conoscevo ma soprattutto il taglio pratico dato 

allo svolgimento del seminario 
39. Ho apprezzato molto l'approccio pratico. 
40. Ho apprezzato quasi tutto del seminario, tranne il tono accusatorio da parte di un relatore e di qualche 

assistente sociale nei confronti degli ufficiali d'anagrafe. 
41. Ho avuto la sensazione che fossero presenti più i servizi sociali che gli uffici anagrafe dei comuni, quanto 

meno negli interventi e quindi mi sarebbe piaciuto capire di più la loro posizione e le loro motivazioni 
visto che non è infrequente che invece ostacolino la richiesta di residenza nella via fittizia. Forse poteva 
essere carino fare dei workshop in cui operatori sociali e dell'anagrafe si confrontavano di fronte a casi 
concreti, ovviamente anonimi. 

42. Ho molto apprezzato la competenza e concretezza dei relatori. 
43. Ho molto apprezzato l'alta qualità dei relatori e dei loro interventi e avrei gradito più tempo dedicato agli 

approfondimenti. 
44. Ho riscontrato che un relatore (la persona che ha riportato l'esperienza di alto comune di altra regione) 

ha riferito con inesattezze concetti anagrafici. 
45. I contenuti e i materiali.  
46. I docenti sono stati bravissimi e molto esaustivi!!! 
47. Il seminario è stato molto utile e mi ha fatto capire come sia utile la residenza per i cittadini.  
48. Il seminario è stato utilissimo e molto interessante. I relatori molto chiari e coinvolgenti, soprattutto il 

dottor Minardi e l'avvocato di strada. Mi sarebbe piaciuto approfondire ulteriormente il dibattito finale.  
49. Il tema avrebbe forse richiesto maggior tempo per le domande degli operatori. 
50. Il tema è molto importante ed è stato trattato in modo chiaro e approfondito. È mancato solo un 

chiarimento sui percorsi che possono intraprendere i cittadini verso le amministrazioni comunali 
inadempienti, se non si tratta di stranieri.  

51. La chiarezza di esposizione dei relatori e la conoscenza dettagliata della materia oggetto del seminario. 
52. La chiarezza e la competenza delle esposizioni. 
53. Mi sarebbe piaciuto un maggior coinvolgimento del pubblico ma forse per questo sarebbe stato 

necessario più tempo e la creazione di focus group.  
54. Molto chiara l'esposizione. 
55. Molto positive e chiare le spiegazioni sulla norma, avrei preferito un approfondimento in più sul raccordo 

anagrafe servizio sociale 
56. Molto soddisfatta. Intervento dell’Avvocato Mumolo straordinario.  
57. Non mi pare sia mancato niente. 
58. Per quanto mi riguarda il seminario è stato molto interessante e i relatori sono stati chiari e disponibili 
59. Più tempo per il confronto con gli operatori dei servizi. 
60. Sarebbe auspicabile uno spazio permanente attraverso il quale sottoporre dubbi costanti. 
61. Sarebbe molto apprezzato un'ulteriore giornata di approfondimento. 
62. Sarebbe stato utile ampliare il tempo per le domande e per qualche esempio concreto, non solo dal 

punto di vista del sociale, ma anche degli operatori dei demografici. 
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63. Sono molto soddisfatta del corso. Ci sono stati tantissimi spunti di riflessione anche su argomenti non 
direttamente trattati. Avrei preferito avere più tempo per affrontare le varie tematiche. 

 
 

4. Conclusioni 
 
Dagli esiti del questionario emerge che il seminario è stato molto apprezzato dagli operatori, in quanto ha 
fornito utili strumenti di lavoro. L’interesse è stato confermato anche dalla significativa disponibilità (57%) a 
rispondere al questionario di gradimento, da compilare on line, inviato via mail un po' di tempo dopo il 
seminario. 
In generale, è stato ritenuto utile e adeguato, sia rispetto ai contenuti, che alla scelta dei relatori ed agli 
strumenti forniti (in particolare la realizzazione del quaderno informativo).  
Le risposte al questionario confermano la necessità di informazione, formazione e confronto rispetto al tema 
della “residenza anagrafica per i senza dimora”. Infatti, una delle criticità maggiormente rilevata è stata la 
necessità di più tempo a disposizione per gli approfondimenti ed il confronto e la presenza di relatori anche 
del sociale.  
Per maggiori dettagli rimandiamo al commento c) relativo alle risposte alla domanda aperta, ma riteniamo 
utile sintetizzare alcune indicazioni di miglioramento: 
- maggior tempo per confrontarsi e rispondere alle domande (seminario di una giornata intera); 
- ulteriori occasioni/giornate di approfondimento e formazione; 
- integrare anche il punto di vista dei servizi sociali, anche attraverso workshop. 
E’ stata, anche segnalata la necessità di uno spazio permanente di confronto. 
 


