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Gentile Signore, gentile Signora,
Nell'ambito di un progetto di ricerca scientifica condotto dal Centro di
Psicologia Sociale e Culturale della KU Leuven e dall'Università Libera di
Bruxelles, vorremmo porle una serie di domande su di lei e sulla sua
esperienza di vita in Belgio. La sua testimonianza può aiutarci a
comprendere meglio le problematiche vissute dalle persone che
partecipano al "Parcours d'intégration".
Desideriamo sottolineare che questa ricerca è condotta in modo
indipendente e autonomo dai ricercatori di Bruxelles e di Lovanio, e che la
ricerca non ha alcun legame con il suo "Centre Regional d'Intégration"
(CRI), né con l'amministrazione belga più in generale. La sua opinione è
tenuta nella massima considerazione. Grazie alla sua partecipazione,
saremo in grado di migliorare i programmi di integrazione per i futuri
partecipanti.
La partecipazione è volontaria e i suoi dati saranno trattati in modo
confidenziale e anonimo. Non sarà quindi possibile associare le risposte a
questo questionario alla sua identità. Ci teniamo a sottolineare che lei non
è obbligato·a a rispondere alle domande e che può fermarsi in qualsiasi
momento. L'ottenimento del certificato di integrazione non è in alcun
modo collegato alla compilazione di questo questionario.
Nel caso decidesse di partecipare, la invitiamo a mettere il questionario
compilato nella busta che le è stata consegnata e a depositarla alla
reception del vostro "Centre Regional d'intégration", oppure a inviarla
tramite casella postale. Non deve nè apporre alcun francobollo nè scrivere
il suo nome e/o cognome sulla busta. La lettera rimarrà quindi
completamente anonima. Basta chiuderla e spedirla!
Ci auguriamo di essere riusciti a stimolare il suo interesse e la ringraziamo
di cuore per il suo aiuto.
È possibile anche seguire l'andamento della ricerca o contattarci in
qualsiasi momento sul sito seguente: www.migrantvoices.info
Emanuele Politi emanuele.politi@kuleuven.be
Antoine Roblain aroblain@ulb.ac.be

