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Come la vivono
effettivamente i bambini,
i giovani e i genitori?

Informazioni per bambini e giovani
Vogliamo sapere come vivono i bam
bini e i giovani la procedura di prote
zione del minore dell’APMA (Autorità di
protezione dei minori e degli adulti)
Ci interessa sapere …
… come hai vissuto la procedura,
… se le tue opinioni sono state prese in
considerazione nella procedura,
… quanto sei soddisfatto della procedura e della decisione.
Se sei coinvolto/sei stato coinvolto in
una procedura di questo tipo presso
l’APMA ti invitiamo a partecipare al
nostro sondaggio!

Le tue risposte sono anonime. È importante conoscere la tua opinione e quali
sono state le tue esperienze.
Ci vogliono circa 10 minuti per compi
lare il questionario.
Anche se hai domande puoi scrivere a
intapart.sozialearbeit@fhnw.ch
Il nostro team di ricerca sarà contento
di risponderti.
Hai meno di 14 anni? Per favore informa i
tuoi genitori che rispondi al questionario.

Partecipando, aiuterai a migliorare
il lavoro dell’APMA con i bambini e i
giovani. Ecco perché è importante che
vi partecipino quanti più bambini e
giovani possibile!

Come arrivare al questionario

Sul cellulare
tramite questo codice QR

Al computer
survey.fhnw.ch/uc/intapartkinder

Questionario cartaceo
intapart.sozialearbeit@fhnw.ch

Informazioni per i genitori
Con il nostro studio vogliamo capire
come vivono i genitori le procedure di
protezione del minore dell’APMA (Au
torità di protezione dei minori e degli
adulti) e quali sono le loro esperienze.
Ci interessa sapere …
… come avete vissuto la procedura,
… se le vostre opinioni sono state prese
in considerazione nella procedura,
… quanto siete soddisfatti della procedura e della decisione.
Se siete coinvolti/siete stati coinvolti con
vostro figlio / i vostri figli in una procedura di protezione del minore presso
l’APMA, vi invitiamo a partecipare al
nostro sondaggio!

Le vostre risposte sono anonime. Se
vostro figlio ha 10 anni o più, può compilare il questionario per i minori: la spiegazione è sulla pagina a sinistra.
Potete anche partecipare come genitori
se vostro figlio è più piccolo o non vuole
compilare il questionario.
Ci vogliono circa 15 minuti per compi
lare il questionario.
Anche se avete domande potete scrivere a intapart.sozialearbeit@fhnw.ch
Il nostro team di ricerca sarà contento
di rispondervi.

Partecipando contribuite a migliorare il
lavoro dell’APMA con le famiglie.
Ecco perché è importante che vi partecipino quanti più genitori possibile!

Come arrivare al questionario

Sul cellulare
tramite questo codice QR

Al computer
survey.fhnw.ch/uc/intaparteltern

Questionario cartaceo
intapart.sozialearbeit@fhnw.ch

Che tipo di studio è questo?
Lo studio «Come vivono i bambini e
i genitori la protezione dei minori?»
è condotto dalla Scuola universitaria
professionale della Svizzera nordoccidentale FHNW e dall‘Università di
Ginevra. Lo studio fa parte del Programma Nazionale di Ricerca NRP76
del Fondo Nazionale Svizzero ed è
cofinanziato dal governo federale. Ciò
significa che lo studio è indipendente.

Come vengono utilizzati i miei dati?
Le tue risposte sono anonime. Questo
significa che nessuno può scoprire chi ha
partecipato al nostro sondaggio. I dati
dei genitori e dei bambini sono raccolti,
memorizzati e analizzati separatamente.
I dati sono conservati in modo sicuro e
trattati con riservatezza. Solo le persone
del gruppo di ricerca hanno accesso ai
dati anonimi.

Qual è lo scopo di questo studio?
Lo scopo del nostro studio è capire come
i bambini e i genitori vivono e percepiscono le procedure presso le autorità di
protezione dei minori e degli adulti.

I dati saranno analizzati scientificamente e i risultati saranno pubblicati, ad
esempio nella relazione finale, in un libro
oppure saranno presentati in conferenze.
Inoltre, continueremo a lavorare sui temi
con le autorità di protezione dei minori e
degli adulti sotto forma di consultazioni e
di un opuscolo.

Un obiettivo dello studio è di ricavare
suggerimenti per le autorità di protezione dei minori e degli adulti: Come si può
organizzare bene la partecipazione dei
bambini e dei genitori ai procedimenti
di protezione dei minori? Come possono
cambiare e migliorare le APMA?

Posso conoscere i risultati dello studio?
Certamente! Nel corso del 2022 i risultati dello studio saranno disponibili sul
nostro sito.

Maggiori informazioni sullo studio
nfp76.ch
⮑ Projects
⮑ Interventions and Pathways in Life
⮑ Project Cottier

