BREVE PROMEMORIA SUL
“QUESTIONARIO PER IL MONITORAGGIO SOCIOSANITARIO”
FINALITA’
L’iniziativa è contenuta in un o.d.g votato nell’Assemblea Plenaria del Cgie del 1820 maggio
2011, su proposta delle Commissioni tematiche II , VIII e Gruppo Donne.
Il Questionario sviluppato ha lo scopo di identificare le specificità sociosanitarie dello stato di
bisogno degli italiani residenti all’estero.
Il Questionario non ha la valenza di una inchiesta scientifica, ma quella di monitoraggioindagine
per raccogliere, in modo semplice e rapido, indicazioni, tendenze tali da rispondere adeguatamente
alle esigenze delle nostre comunità all’estero, in campo sociosanitario.
A CHI FAR COMPILARE IL QUESTIONARIO
Il questionario è rivolto a tutte le persone di qualsiasi età che intendono contribuire a segnalare,
nell’ anonimità più assoluta e garantita, lo stato sociosanitario in cui si trovano.

DOVE SI COMPILA
Per la compilazione dei moduli sono a disposizione, principalmente, le Sedi dei Comites e tutti gli
Uffici Consolari e le sedi delle Associazioni, dei Patronati, delle Missioni Cattoliche, ecc. , presenti
sul territorio che dichiareranno la volontà di essere coinvolte nell’iniziativa.
Termine della compilazione: 30 giugno 2012.

CHI COORDINA L’INIZIATIVA
Il successo della raccolta dipende direttamente dal coinvolgimento e dall’impegno dei Comites e
dei Consiglieri del CGIE in loco. A loro viene così richiesto il compito di coordinare l’iniziativa,
nei modi che riterranno più opportuni.
Ad essi inoltre è affidata l’azione di coinvolgimento degli organismi presenti sul territorio per
ampliare la rete per la compilazione e la raccolta dei questionari, coordinandone il lavoro.
Con questi organismi i Comites dovranno concordare la stampa dei questionari, le modalità di
raccolta, i tempi , gli uffici, il sostegno per la compilazione, ecc.
Dopo il 30 giugno, ed entro il 31 luglio, i Comites dovranno rispedire i questionari compilati alla
Segreteria del CGIE, Piazzale della Farnesina,1 00194 Roma.
L’ elaborazione dei questionari terrà conto anche delle eventuali esigenze che i singoli Comites o
Intercomites, potranno far presente .

