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Il documento, a cura dello Staff promotore del Convegno S.O.S. Servizi Sociali On Line, riporta in 
sintesi il “sentiment” dei partecipanti sull’evento. I dati sono estrapolati dai questionari di 
gradimento consegnati ai partecipanti e dalle numerose mail giunteci dai protagonisti della platea. 
 
I presenti in sala sono stati 386, dei quali 36 gli organizzatori (staff S.O.S., autorità e relatori 
rappresentanti dei vari organismi che hanno fattivamente collaborato e contribuito alla buona 
riuscita dell’evento). 
 
Su 350 questionari consegnati ce ne sono tornati 330 compilati, quindi il 94,28% 
 
Dal questionario di gradimento abbiamo estrapolato i risultati più correlati con il sentiment dei 
partecipanti: interventi maggiormente apprezzati, sentiment sull’organizzazione e commenti liberi.  
 

 
 

Gli interventi maggiormente apprezzati: 

 
I primi cinque interventi maggiormente graditi dai partecipanti risultano essere i seguenti: 
 

1. Nicola Ferrari, Il lutto, la rete, le parole. Ambienti digitali e cor-
rispondenze reali – con 230 preferenze 

2. Giacomo Sansica, con il contributo di Furio Panizzi, L’utilizzo della 
rete per avviare e consolidare l’attività di studi di assistenti sociali in 
libera professione – con 191 preferenze 



3. Stefania Scardala, La comunicazione mediatica al servizio della 
comunità professionale: esperienze, strumenti e finalità della Tv 
Assistentisociali – con 176 preferenze 

4. Pierangelo Cenci, Empowerment della persona e della comunità anche 
in “Rete”: sviluppi e nuove prospettive del Centro per l’Autonomia Umbro 
– con 151 preferenze 

5. Paolo Ferrario, Le proprietà generative delle tecnologie internettiane 
nell’ambito dei servizi sociali – con 131 preferenze 

 
 

I giudizi sull’organizzazione del convegno nel suo complesso: 
 

 
Non sufficiente:  6 (1,8%) 

Sufficiente:  8 (2,4%) 

Adeguata:  121 (36,7%) 

Ottima:  124 (37,6%) 

Eccellente:  71 (21,5%) 

  

 
I commenti fattici pervenire dai partecipanti attraverso il questionario 

di gradimento e mezzo mail: 
 

• Grazie a voi per aver creato un evento interessante ma leggero al punto giusto. Rispetto alle 
“bancarelle” ritengo importante aggiungere alla formazione la promozione di imprese 
sociali. Aprofitto per chiederle se mi dà informazioni rispetto alla collaborazione con servizi 
sociali on line. Grazie ancora e un caro saluto a tutto lo Staff 

• Eccoti qua, stavo giusto prendendo carta e calamaio per inviarti un commento sulla giornata 
ma la tua tecnologia è stata più veloce....devo dire che essere in po' autocelebrativi fa bene al 
l'autostima e di strada in questo modo da due anni in qua ne hai fatta molta, complimenti! 
Mi è piaciuta la presenza del privato sociale di corollario, dal mio punto di vista sei riuscito 
ad attualizzazione un buon esempio di welfare generativo. E poi qualche critica ci vuole, 
altrimenti come si fa a migliorare? Dovremmo davvero curare l'immagine positiva di 
professione potente che sa stare a fianco della persona con discrezione senza sostituirsi nelle 
scelte di vita che ognuno deve saper fare da protagonista della propria storia.  Grazie per 
questa bella occasione d’incontro 

• Suggerisco per la prossima volta di fissare il focus su un particolare tema ed approfondirlo 

• Suggerisco di dare spazio alle esperienze professionali per permettere un confronto 
costruttivo e un utilizzo del web come reale strumento professionale nel lavoro quotidiano 

• Nessun suggerimento, anzi, complimenti 



• Gentile Dott. Bellicoso...riguardo alle critiche che qualcuno vi ha mosso, mi sento di dire 
almeno che le sue mail organizzative non sono state fastidiose, ma che, anzi, ha saputo 
tenerci al passo con tutto, accompagnandoci quasi per mano fino al momento dell'incontro... 
lo dico solo per una prossima volta, di modo che sappia che c'è chi ha apprezzato ed 
apprezza questo tipo di organizzazione. Per il resto, sono certa di essermi persa un incontro 
importante, anche perchè ci tenevo ad incontrare lei personalmente. 

• Personalmente vi ringrazio per il convegno 
Ritengo che l'organizzazione sia stata ottima 
Spero in futuro di poter partecipare ad altri eventi 

• Grazie dottor bellicoso a lei e al suo staff,  per la sensibilità che avete dimostrato e per 
l'organizzazione perfetta della giornata. Belle le "bancarelle " e la partecipazione delle 
associazioni.   

• CARO ANTONIO, ANCORA MILLE RINGRAZIAMENTI PER IL RECENTE 
CONVEGNO DI ROMA, MOLTO BENE ORGANIZZATO, INTERESSANTISSIMO:, 
 TU E IL TUO STAFF SIETE RIUSCITI A FARCI SENTIRE TUTTI UNA VERA 
"COMUNITA' PROFESSIONALE"! 

• Carissimo Staff, sono ancora sotto l’effetto passione, entusiasmo, identità e competenza che 
avete saputo esprimere nel convegno e che incoraggia verso l’obiettivo di una piena 
autorealizzazione e promozione della professione dell’assistente sociale, che trova al suo 
interno e nelle sue profondità i sensi del proprio sapere e l’arte di saperla fare. Riuscite a 
trasformare cose assolutamente complicate in cose semplici e trasmissibili, con la 
prospettiva propria della nostra professione di essere squadra e comunità 

• Suggerisco per la prossima volta di raccontare esperienze pratiche 

• Ad Antonio Bellicoso ed il suo staff. 
            Penso che sia stato un buon convegno, nonostante qualche critica. 

• Complimenti  
• Ti ringrazio per avermi invitato a condividere una bella e proficua giornata di lavori in un 

quadro di reciproca fiducia e affettuosità, ti sono grata. Siete degli organizzatori perfetti e 
gran parte della riuscita della manifestazione è dovuta alla tua capacità di "tenere dentro 
tutti" e farli sentire partecipi. Grazie ancora e auguri di buon lavoro 

• Ti ringrazio per le occasioni che mi dai per partecipare a questo progetto di realizzazione 
professionale. 

 
• Suggerisco per la prossima volta di dare più spazio al dibattito con il pubblico 

• Buongiorno, 
non ho potuto essere presente al convegno per motivi personali, mi è dispiaciuto e spero in 
una prossima opportunità. 
 

• Scrivo per ringraziarvi in ogni caso per aver organizzato l'evento, e in particolare per 
tutto l'impegno che avete messo nel predisporre al meglio possibile la giornata 
formativa: ho apprezzato molto i contatti che avete tenuto con gli iscritti, l'attenzione 
nel cercare di fornire il migliore servizio anche per l'accompagnamento e la fatica di 
gestire un convegno con centinaia di iscritti. 



la quota di 25 euro era davvero irrisoria a confronto di tanti convegni che ovunque vengono 
offerti in tutta Italia, è ovvio che ci sono dei costi da sostenere e che anche il brunch con 
questa somma è frugale. 
Grazie davvero quindi, ho apprezzato molto il vostro impegno e penso che certe "critiche" 
siano del tutto prive di contenuto. 
Buon proseguimento e buon lavoro. 

• Avrei desiderato un maggior approfondimento di alcune tematiche trattate nella seconda 
parte della giornata 

• Ritengo necessario un convegno sul “lutto” 

• Suggerisco per la prossima volta di dare più spazio all’operatività dell’assistente sociale 

• Suggerisco per la prossima volta di approfondire la tematica della libera professione 

• Suggerisco per la prossima volta un convegno focalizzato su tematiche più specifiche 

• Il prossimo vostro evento sarà sicuramente migliore di questo. Complimenti per questo 
esperimento di welfare generativo di rete. Apprezzato molto il coinvolgimento di diverse 
cooperative 

• Come ho più volte avuto occasione di ribadire: la possibilità di avere informazioni sugli 
argomenti trattati cosi’ da avere il tempo materiale per formulare eventualmente delle 
domande e quindi di produrre idee per tutta la comunità professionale 

• Oltre a interventi informativi prevedere interventi formativi 

• Desidero eventi con più crediti deontologici 

• Suggerisco per la prossima volta di promuovere e sviluppare argomentazioni con specificità 
e tecnicismo frutto di esperienze individuali e collettive di confronto rispetto ai vari livelli 
istituzionali professionali e sociali 

• Desidero eventi con più crediti deontologici 

• Continuate cosi’ 

• Chiedo esperienze regionali e ipotesi formative fuori contesto territoriale 
• Organizzare con più frequenza eventi del genere sia perché sono trattati temi molto 

interessanti sia perché ritengo eccellente l’organizzazione generale 

• Suggerisco per la prossima volta di ipotizzare lavori di gruppo su una o più tematiche 

• Suggerisco per la prossima volta organizzare gli eventi in giorni infrasettimanali 

• Maggiore interazione con i partecipanti 

• Affrontare temi nuovi. Non dedicare troppo spazio per descrivere ruolo e funzioni di enti e 
organizzazioni cosi’ conosciuti (perche’ presentati ad ogni convegno) 

• Complimenti ragazzi e alla prossima 



• Sessioni plenarie e sessioni parallele tematiche 

• Suggerisco per la prossima volta approfondimenti per gruppi su temi specifici  e su elementi 
di criticità 

• L’organizzazione è stata ottima, metterei nella prima parte della giornata gli interventi dei 
relatori e nella seconda parte la consegna delle targhe e attestati 

• Non ho alcuna lamentela, anzi, non ho mai vissuto una giornata più utile e piacevole, se non 
la prima organizzata a Roma da voi. 

• Sono cosi’ contento e direi anche emozionato per le intense testimonianze ricevute da 
diversi colleghi molto in gamba che la giornata ha superato le mie aspettative 

• Tavolini e sedie per mangiare 

• Credo che risentiamo della visione un pochino provincialistica e di sentirci sempre bistrattati 
che quando un organizzazione ci propone una formula moderna dello stare insieme, non 
riusciamo a percepirla come opportunità. 
Vi ringrazio della giornata formativa che avete organizzato ,l'ho trovata" diversa" costruttiva 
ed interessante, moderna nella sua organizzazione e realizzazione. 
Bellissima l'idea di consegnare targhe e diplomi, di valorizzare chi ha portato il proprio 
contributo. 
Complimenti ,bravissimo tutto lo staff.  

• Personalmente ritengo che l’evento sia stato alternativo e  diverso da tutti gli altri che ho 

partecipato pertanto ringrazio. 

Mi farebbe piacere che, per il prossimo evento  partecipassero anche i nostri ragazzi con 

disabilità, anche noi,come Cooperativa Sociale  abbiamo prodotto lavori e danze e video. 

Fateci sapere la prossima volta  noi ci siamo 

 
• Buongiorno 

mi sembra doveroso rispondere alla mail di ringraziamento che mi avete inviato,vorrei 
commentare alcune critiche che vi sono state rivolete: 
-25 euro troppo cari , direi che per una giornata formativa sono il minimo, la nostra  la 
comunità deve iniziare a pensare che gli eventi hanno un costo e che la qualità organizzativa 
si paga e  l'efficienza ha un costo 
- autoreferenziali e autocelebrativi, devo dire che è la prima volta che partecipo ad un 
convegno in cui il team è contento di essere nell'evento, non ho percepito ne la fatica 
organizzativa,tutti gentili ,collaborativi al servizio dei presenti, se i relatori "si sono 
raccontati" hanno descritto realta' importanti e meritevoli. 
- i tavoli e le sedie per pranzare ,ma siamo diventati cosi chic?C'era un meraviglioso parco,il 
servizio catering impeccabile e di qualità e il mangiare all'aperto era gradevole  
- troppe mail - mi hanno dato l'idea dell'importanza dell'evento, della cura che le persone 
mettevano nell'organizzarlo e nel renderlo fruibile 
- troppo normativi. Devo dire che la nostra  comunità professionale risente dell'pubblico 
impiego , in aziende private e' consuetudine e dovere  rispettare gli orari,nessuno ti 
solleciterà se non con una lettera, per cui  la mancanza è nostra non avremmo dovuto essere 
sollecitati 



le bancarelle- Io sinceramente ho pensato che fosse un modo diverso di presentare delle 
realtà che operano nel sociale, nessuno di noi era obbligato a comperare  ma i colleghi 
hanno mai visto un congresso" vero"?quello di altre  comunità professionali?. 
 

• salve, mi perdoni ma mi viene spontaneo fare un commento forse anche poco professionale: 
ma con 25 € cosa altro volevano anche l'albergo e una vacanza romana! 
io personalmente sono stata bene e anche "comoda". poi se ho problemi con l'alimentazione 
prima di partire o mi informo o quantomeno chiedo con anticipo di cosa ho bisogno! 
forse siamo semplicemente abituati troppo bene. in ogni caso anche sul territorio laziale ci 
sono diversi convegni ed eventi formativi gratuiti basta scegliere non è stato obbligato 
nessuno a partecipare a pagamento! 
secondo me non va sminuito il lavoro fatto sia in termini di organizzazione sia in termini di 
attenzione del pubblico. 
l'unica cortesia per i prossimi eventi è solo evitare il sabato perchè avendo due bimbe 
piccole è un giorno dedicato a loro! 
GRAZIE INFINITE E CONTINUI PURE A " TORTURARMI" CON LE SUE  MAIL 
INFORMATIVE POI MAGARI SE NON STO IN VENA NON LE LEGGO! 

• Ottimo tutto, bravi tutti 

• Chiedo un confronto sulle esperienze nelle varie regioni sul tema 

• Apprezzabili i vari ringraziamenti, forse un po’ troppi 

• Tutto fatto bene, interessante, maggiori interventi esterni 

• Mantenere la precisione organizzativa, puntare maggiormente su interventi anche 
prettamente formativi 

• Siete già bravi e competenti, argomenti trattati molto interessanti 

• Visti i temi futuristici trattati mi aspettavo interventi più originali e innovativi 

• Ottima l’organizzazione, nulla da consigliare perché garantite un eccellente opportunità di 
confronto 

• Mantenere nei successivi convegni l’umanità incontrata in questa giornata 

• Non stancatevi di organizzare eventi, siete una valida risorsa per il centro Italia 

• La seconda parte del convegno è stata formativa 

• Ottima organizzazione ed eccellente professionalità 

• Inviare meno mail, troppe comunicazioni e con troppo anticipo, non servono. Perche’ si 
dimentica quanto comunicato e si ottiene l’effetto contrario. Le persone non leggono, 
pensiero condiviso da molti colleghi con cui ho parlato 

• Pranzo meno pesante, no peperoni e no cipolle 

• Forse sarebbe opportuno dedicare meno tempo alle premiazioni e targhe 



• Continuate su questa linea 

• Nessun suggerimento, organizzazione impeccabile, complimenti 

• Nessun suggerimento, ottima organizzazione 

• Continuate cosi’ 

• E’ stato un convegno davvero molto interessante e ben organizzato, percio’ ritengo che non 
sia necessario dare ulteriori suggerimenti 

• Davvero complimenti allo staff 

• Fare più eventi di questa portata, invitatemi scrivendo alla mia e-mail 

• Meno “sorprese” e momenti autocelebrativi 

• Sarebbe possibile avere il contributo anche di esperti di comunicazione e grafica web. Avere 
maggiore conoscenza delle potenzialità oltre che dei limiti degli strumenti digitali 

• Nessun suggerimento 

• Nessun suggerimento, ottima organizzazione 

• Centrare maggiormente il corso sulla creazione e gestione di strumenti e soffermarsi meno 
sulla presentazione delle esperienze dei relatori 

• Dare ulteriori mandati allo staff S.O.S. per organizzare convegni  

• Nessun suggerimento, tutto perfetto 

• Nessun suggerimento 

• Complimenti al gruppo musicale e al relatore del lutto ma soprattutto alla presidente 
onoraria Paola Rossi, 80 anni ma una lucidità di pensiero che ci dovrebbe insegnare molto 

• Continuate ad organizzare convegni come questo: efficiente, interessante, attuale e 
coinvolgente 

• Tutto benissimo. Complimenti allo staff 

• Penso che non ci sia bisogno di suggerimenti 

• Organizzazione impeccabile e puntuale. Sarebbe utile conoscere gli strumenti attivi sul 
territorio nazionale per trovare lavoro 

• Ottima organizzazione e rispetto dei tempi 

• Ottima organizzazione, complimenti, soprattutto per le tematiche affrontate. 

• Nessun suggerimento. Il convegno è stato organizzato in maniera ottimale, è stato 
interessante e gradevole, non noioso (come spesso accade). Bravi! 



• Assicurare anche il servizio navetta per il ritorno 

• Prossima volta menu’ per celiaci 

• Meno spazio alle premiazioni e più ricerca contraddizioni della modalità più innovatività di 
comunicazione 

• Prevedere un autobus anche per il viaggio di ritorno 

• Meno interventi di apertura 

• Credo che la nostra professione sia ricca di contenuti che in questo corso, come purtroppo in 
molte altre formazioni, non vengono approfonditi. Ho riscontrato una eccessiva 
superficialità. Quindi, meno scenografia e maggior sostanza 

• Una sede più facilmente raggiungibile 

• Sede più vicina alla stazione ferroviaria 

• Meno interventi “promo” e più contenutistici ed operativi 

• La presentazione deve essere più corta 

• Ridurre il numero di comunicazioni inviate ai partecipanti prima dell’evento 

• Maggior coerenza tra tema centrale ed interventi 

• Pranzo gratis, visto il prezzo del convegno 

• Di pagare meno 

• Snellimento comunicazioni tramite mail 

• Meno vigilanza, ossia è vero che occorre richiamare le persone se non rispettano i tempi ma 
ritengo che era fatto in modo troppo pressante e imperativo 

• Avrei invertito l’ordine degli interventi pomeriggio mattino o comunque li avrei alternati 

• Alcuni interventi più inerenti al tema 

• Meglio puntare di più su interventi come quelli della seconda parte della giornata, perché 
piu’ “toccanti” oltre che emozionanti 

• Meno autoreferenzialità 

• Meno “tutoraggio” urlato 

• Meno interventi show 

• Trattare i partecipanti come professionisti adulti e non come una scolaresca in gita. 
L’atteggiamento dell’organizzazione è stato direttivo, normativo, autoreferenziale, 
narcisista, egocentrico. Non sembrava di stare ad un convegno di professionisti, ma ad una 



sagra di paese con le bancarelle e la consegna delle targhe alle autorità. Non credo 
parteciperò più ad eventi organizzati da voi 

• Maggior coinvolgimento della platea 

• Maggior precisione 

• Il convegno proposto è stato interessante, ma si poteva evitare la pubblicità fatta per i libri e 
le consegne di targhe che non avevano nulla a che vedere con la formazione dell’assistente 
sociale 

• Troppo dispersivo e tante parole, poca sostanza, solo tanta parvenza 

• Offrire al pubblico relazioni ed interventi meno tecnici e più umani usando parole semplici, 
raccontando le proprie esperienze 

• Esperti che si attengono alle loro conoscenze e soprattutto essere seri nella programmazione 
e gestione degli eventi 

• Evitare che il pranzo sia a sacco 

• Piu’ spazio agli esperti, per evitare spesso interventi spot 

• La prossima volta i collegamenti sia all’andata che al ritorno considerando la portata 
nazionale dell’evento e i numerosi disagi a cui dobbiamo sottostare 

• Argomenti più interessanti con crediti formativi soprattutto deontologici, possibilmente in 
giorni feriali. Organizzare eventi formativi con un senso costruttivo per la professione e non 
fini a se stessi 

• Essere meno autoreferenziali ed aprire il dibattito ad altre figure professionali che in una 
società complessa come la nostra non possono essere escluse 

• Soffermarsi di più sui contenuti , alcune parti del convegno a mio avviso sono state 
superflue e un po’ noiose 

• Le premiazioni (targhe e foto) da evitare, noiose e senza senso per chi vuole da un corso di 
formazione solo la formazione. Un consiglio: meno apparenza, più sostanza. 25 euro troppo, 
a cosa sono serviiti? (targhe, attestati, fotografi, …bah!) 

• Organizzazione pausa pranzo con posti a sedere 

• Meno introduzione e ricordarsi che le persone che vengono da fuori hanno treni, aerei, 
macchine da prendere  

• Rispetto ad altri convegni ai quali ho partecipato non capisco fino in fondo a cosa sia servito 
il contributo economico 

• Non va avanti solo la tecnologia. Ricordiamo di tutti quelli che come me sono celiaci e non 
possono mangiare glutine 



• Da parte mia ringrazio ancora lo staff per la professionalità e gentilezza nei confronti di tutti 
noi. Spero di ricevere comunicazioni per i prossimi eventi formativi. 
Buon lavoro! 

• Grazie a voi per l'attenzione e l'ottima organizzazione. Magari fossero tutti così! 

• Complimenti per l’organizzazione perfetta in tutti i particolari. Un grazie di cuore 

• Per quanto mi riguarda ben vengano le tue mail Dr. Bellicoso e ti ringrazio anche di questa 

ultima che mi indica la id dello stesso. Anzi ti chiedo , e ti do del tu perchè siamo colleghi, 

di inviarmi altre mail per indicarmi corsi ed aggiornarmi. Grazie di tutto ed arrivederci alla 

prossima. 
• Buongiono. per me è andato bene, soddisfatta 

• Siete stati grandi!!! 

 

 


