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Gentile collega,
Ti scrivo in quanto Coordinatore del Comitato di Gestione della COST Action IS1406 per invitarti a
completare il questionario allegato, relativo alla tua pratica con i bambini con disturbi del linguaggio.
L’indagine deve essere completata da professionisti che hanno responsabilità nel gestire i bambini con
Disturbo Specifico del Linguaggio o, come vengono sempre più frequentemente definiti, Disturbi dello
Sviluppo del Linguaggio. Abbiamo l’obiettivo di raggiungere il più alto numero di colleghi possibile. Quindi
passa pure questa lettera e i link al questionario a tutte le persone interessate che ti vengono in mente. I link
al questionario sono nella pagina allegata chiamata INDAGINE PROFESSIONALE – LINK A SURVEYMONKEY SPECIFICI PER LINGUA per aiutarti a completare l’indagine nella tua lingua.
Cosa è la Azione Cost?
La Azione COST coinvolge un network di ricerca intitolato “Migliorare le capacità di linguaggio dei
bambini in Europa e oltre: una collaborazione centrata sugli interventi per bambini con difficoltà ad
imparare
la
loro
prima
lingua”.
Puoi
trovare
ulteriori
informazioni
sul
sito
http://research.ncl.ac.uk/costis1406/. La rete è formata da 36 Paesi membri – ovvero tutti i membri tranne
uno della UE più alcuni Paesi vicini e contributi da Australia, USA e Canada (anche se questi ultimi Paesi
non sono coinvolti nell’indagine).
Su cosa verte l’indagine?
L’indagine è una delle prime di questo genere ad essere tentata in Europa e, nelle nostre intenzioni, darà un
significativo contributo alla comprensione del modo in cui i servizi per questi bambini sono erogati in
Europa. Ci sono quattro sezioni, la prima su di te e dove lavori, la seconda è sull’erogazione del servizio, la
terza sul quadro teorico di riferimento per l’intervento e la quarta è sul contesto culturale in cui gli interventi
sono erogati.
La compilazione del questionario
L’indagine si presenta come un link a Survey Monkey. Vedrai che i membri dell’Azione hanno tradotto il
questionario in trenta lingue diverse. Sappiamo che molti di voi parlano lingue diverse, siete benvenuti a
completare il questionario nella lingua che preferite.
Come vedrai, la maggior parte delle domande sono obbligatorie, così che noi possiamo avere un set di dati il
più completo possibile. Ti potrai fermare durante la compilazione e tornarvi successivamente, ma ricorda
che le risposte saranno salvate solo DOPO che avrai premuto ‘Avanti’ alla fine di ciascuna pagina. Quindi,
se vorrai fermarti, fallo solo al termine della pagina, altrimenti perderai le ultime risposte date.

N.d.T.: La velocità nella compilazione può essere influenzata dalla velocità della vostra connessione dati.
L’Help-Desk di SurveyMonkey potrà aiutarvi per eventuali problemi tecnici. Per problematiche legate al
contenuto delle domande potete scrivere all’indirizzo r.citro@tiscali.it oppure francimollo@libero.it per
comunicare con un membro della equipe italiana.

Cosa accadrà dopo che l’indagine sarà stata ultimata?
Una volta che avrai completato il questionario, esso sarà conservato nel sito della Università di Newcastle e i
dati saranno elaborati in un foglio Excel. L’indagine è anonima e i dati saranno conservati nella Università di
Newcastle. Il Comitato Etico della Università di Newcastle ha dato la sua approvazione. Possiamo inviarvi
questo documento per email se lo vorrete.
I questionari dovranno essere completati entro Venerdì 13 Ottobre. Oltre questa data la relativa pagina del
Survey Monkey sarà chiusa. Intendiamo mostrare i risultati dell’indagine nella UE alla prossima riunione
del COST Action Management Committee ad Utrecht in Olanda a Novembre 2017. Ne discuteremo anche al
prossimo Congresso CPLOL in Portogallo a Maggio 2018. Pubblicheremo almeno un lavoro scientifico sui
risultati e i rappresentanti del tuo Paese avranno accesso anche ai vostri dati nazionali.

Grazie in anticipo per il tuo aiuto a condurre questa indagine.

Cordiali saluti

Sinceramente

James Law PhD
Professor of Speech and Language Science and
Chair of the Action IS1406 Management Committee

