
	
	

	

La scheda Anagrafica 
Una prima sintesi dei risultati sulla struttura della popolazione 

ospitata presso le comunità 
 

Introduzione 
 
Tutte le indagini qualitative sui care leavers o sui minori ospitati in comunità alloggio presentano 
una base dati sulle principali caratteristiche anagrafiche dei minori presenti. 
Sulla scia di tali lavori, ma anche per aver un quadro definito della popolazione residente presso le 
comunità alloggio è stata strutturata una scheda per raccogliere le principali informazioni. A tutte le 
comunità che ospitano minori tra i 14 e i 17 anni di Palermo è stata inviata una scheda in excel con 
la richiesta di compilare i singoli campi in ragione dei minori presenti presso la loro struttura alla 
data del 31/12/20181. 
Per ogni campo è stato fornita alle comunità, là dove necessario, una lista delle modalità di risposta 
al fine di uniformare le informazioni rendere così più rapida la classificazione e l’analisi delle 
risposte. 
Nello specifico queste sono le informazioni raccolte e le modalità di risposta: 
 
1. Età del minore: viene inserito nella cella il numero di anni effettivamente compiuti alla data del 

31/12/2018 dal minore; 
2. Età d’ingresso dei minori presenti in istituto: viene inserito nella cella il numero di anni 

effettivamente compiuti dal minore al momento del suo ingresso in istituto; 
3. Età di presa in carico dal sistema di accoglienza viene inserito nella cella il numero di anni 

effettivamente compiuti dal minore al momento del suo primo ingresso in una struttura di 
accoglienza, antecedente all’attuale; 

4. Tipologia di occupazione del genitore (Padre): viene inserita la condizione occupazionale del 
Padre scegliendo tra una di queste modalità: LAV. DIPENDETE; LIBERO PROFESSIONISTA; 
DISOCCUPATO; INOCCUPATO; CASALINGO 

5. Tipologia di occupazione del genitore (Madre): viene inserita la condizione occupazionale della 
Madre scegliendo tra una di queste modalità: LAV. DIPENDETE; LIBERO 
PROFESSIONISTA; DISOCCUPATO; INOCCUPATO; CASALINGA 

6. Condizione coniugale dei genitori: scegliere tra una delle seguenti modalità: 
SEPARATI/DIVORZIATI, DECEDUTI, COPPIA, SINGOLI 

7. Minori presenti nelle Comunità di Accoglienza secondo la potestà dei genitori: viene inserita  
una delle seguenti modalità: POTESTA’ DI ENTRAMBI, SOLO PADRE, SOLO MADRE, 
NESSUNO DEI GENITORI 

8. Motivo dell’inserimento in comunità scegliere tra una delle seguenti modalità: 1. Incapacità 
educativa dei genitori; 2. Problemi relazionali con la famiglia; 3. Problemi di violenza domestica 
in famiglia; 4. Trascuratezza materiale e affettiva del minore; 5. Problemi di dipendenza di uno 

	
1 La scelta della data del 31/12/2018 è stata fatta per allineare temporalmente le informazioni raccolte in comunità con 
quelle fornite dall’anagrafe sulla popolazione residente a Palermo alla stessa data. 
 



	
	

	

dei genitori; 6. Problemi comportamentali del minore; 7. Problemi abitativi della famiglia; 8. 
Abuso/sfruttamento sessuale sul minore; 9. Maltrattamento fisico; 10. Problemi sanitari di uno o 
di entrambi i genitori; 11. Misura alternativa alla detenzione; 12. Problemi economici della 
famiglia; 13. Problemi con la famiglia affidataria; 14. Problemi giudiziari di uno o entrambi dei 
genitori; 15. Presunto abbandono del minore; problemi con la famiglia adottiva; 16. Problemi 
sanitari del minore; 17. Maltrattamento psicologico del minore; 18. Comportamento grave di 
devianza; 19. Decesso di uno o di entrambi i genitori; 20. Problemi lavorativi di uno o entrambi i 
genitori; 21. Problemi lavorativi di uno o di entrambi i genitori; 22. Problemi scolastici del 
minore; 23. Problemi di dipendenza del minore; 24. Violenza assistita; 25. Non riconoscimento 
alla nascita; 26. Gestante/ragazza madre se minorenne; 27. Anoressia e bulimia; 28. Altro 

9. Paese di provenienza: inserire la nazionalità di provenienza del minore; 
10. Il minore è inserito in un percorso che ne promuove l’autonomia? viene inserita una modalità tra 

si o no; 
11. Se hai risposto si alla domanda precedente descrivere brevemente in che cosa consiste il percorso 

in cui è inserito il minore: descrivere gli aspetti salienti del percorso all’interno del quale è 
inserito il minore 

12. In futuro il minore potrà usufruire di altri servizi erogati dall'istituto che aiutino o rafforzino il 
percorso di autonomia? viene inserita una modalità tra si o no; 

13. Se hai risposto si alla domanda precedente, descrivi brevemente in che cosa consistono i servizi 
erogati: descrivere gli aspetti salienti del percorso all’interno del quale è inserito il minore. 

 
 
Le modalità di contatto e le procedure di somministrazione delle schede 
 
Compiuta l’individuazione delle comunità, si è proceduto, in raccordo con l’Ufficio del Garante 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Palermo, ad un primo contatto delle strutture 
tramite una lettera, a doppia firma del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di 
Palermo e del presidente dell’Unione degli Assessorati, in cui venivano esplicitati: il contesto e le 
finalità progettuali, le modalità con le quali sarebbe avvenuta la fase di raccolta delle informazioni, 
lo scopo dell’analisi dei dati e le metodologie di restituzione di tutte le informazioni raccolte. 
Contestualmente è stato inviato il file di excel destinato ad accogliere i dati e una guida alla 
compilazione dei campi e alle modalità di risposta. L’indicazione delle modalità di risposta nasce 
dall’esigenza di omogenizzare l’informazione in maniera da consentirne poi la trasposizione in 
termini quantitativi. 
Tutte le comunità che hanno partecipato all’indagine hanno restituito il file tramite posta 
elettronica. E’ stato poi operato un merge dei singoli file in un unico file di sintesi.  
Malgrado tale aspetto procedurale, si è dovuto intervenire sulla matrice di dati per ricondurre le 
risposte alle modalità indicate, e in alcuni casi, ci si è dovuti nuovamente interfacciare con la 
comunità rispondente per ottenere delle lucidazioni sui dati inseriti. 
Infatti, le modalità di risposta alle domande, soprattutto le prime tre erano, o incomplete per 
esempio l’età del minore non era inserita in anni ma era stata inserita la data di nascita del minore, 
oppure confrontando il dato relativo all’età d’ingresso nell’attuale comunità e l’età di ingresso per 
la prima volta all’interno del sistema di accoglienza, i due valori non erano tra di loro coerenti. 



	
	

	

Ciò ha richiesto, quindi, un filtro attento delle informazioni che sono state oggetto di un “controllo 
di secondo livello” finalizzato all’individuazione di errori, anche semplici, di riempimento di 
campo, o incroci d’informazioni, e in generale per allineare i dati alla successiva analisi statica 
descrittiva     
 
 
Prime evidenze 
 
Sulla base dei dati raccolti presso le comunità alloggio che hanno partecipato alle interviste e hanno 
restituito il file compilato emergono le seguenti informazioni: 

1. L’età media della popolazione presso le comunità alloggio del comune di Palermo che 
operano con minori 14-17 è di 17,5 anni. Il 53% di loro ha un’età compresa tra i 18-20 anni; 

2. Quasi il’82% della popolazione delle comunità alloggio del comune di Palermo che operano 
con minori 14-17 è entrata nella struttura che li ospita tra i 14 e i 18 anni. In particolare, il 
30% in un’età compresa tra 14 e 15 anni, il 52% tra i 16 e i 18 anni 

3. Oltre il’71% della popolazione delle comunità alloggio del comune di Palermo che operano 
con minori 14-17 è entrata per la prima volta nel sistema di accoglienza tra i 15 e i 17 anni. 
In particolare, la percentuale più elevata, il 34%, è entrata in comunità ad un’età di 16 anni. 
Ed è proprio la fascia 15-16 a presentare, con il 57%, il periodo di età più frequente come 
ingresso in comunità in relazione alla popolazione oggetto di analisi  

4. I ragazzi ospitati nelle comunità alloggio 14-17 del comune di Palermo hanno il padre che è 
deceduto o, se ancora in vita, ha un’occupazione dipendente. In particolare, al netto della 
quota del 21% per il quale l’informazione non è disponibile, il 26% ha il padre deceduto e il 
21% ha il padre che svolge un lavoro alle dipendenze. Esiste una quota di padri, pari al 19%, 
che svolge lavori saltuari o comunque non ha un’occupazione stabile alle dipendenze. Solo 
il 10% dei padri è disoccupato o inoccupato. 

5. I ragazzi ospitati nelle comunità alloggio 14-17 del comune di Palermo hanno una madre 
che è deceduta o, se ancora in vita, è casalinga. Al netto del 12% per il quale non è 
disponibile l’informazione, il 33% dichiara che la principale attività della madre è legata alla 
gestione della casa e mentre per il 22% è deceduta. Solo per il 10% è occupata come 
dipendete o svolge piccoli lavori saltuari. 

6. Normalmente la condizione di coppia dei genitori, se ancora in vita, è di coppia o madri 
single. Appartengo alla prima modalità il 28% del campione. L’incidenza delle donne single 
o rimaste sole a seguito di un lutto, è pari al 17% mentre minima la percentuale di uomini 
single, rimasti cioè soli o a seguito della morte della compagna/moglie madre del minore 
ospitato in comunità, che ammonta all’8% del campione. Quando entrambi i genitori sono 
ancora in vita nel 12% dei casi sono divorziati e solo nel 9% dei casi sono separati. Il 13% 
dei ragazzi in comunità ha entrambi i genitori deceduti. 

7. Solo l’8% degli ospiti presenti in comunità è sotto la patria potestà di entrambi i genitori. 
Per il resto l’informazione è molto frastagliata. Infatti, per il 29% l’informazione non è 
disponibile, ma è da ritenere che tali soggetti siano già maggiorenni, figura assegnata nel 6% 
dei casi. Nel 41% dei casi la patria potestà è stata ritirata ad entrambi i genitori. 



	
	

	

8. Statisticamente il motivo d’inserimento più frequente in comunità è perché il minore è nella 
condizione di MSNA, questo nel 49% dei casi o perché la famiglia ha gravi difficoltà 
economiche, il 11% del campione, o per problematiche di violenza il 7% del campione. 

9. Il 55% è proveniente da un’altra comunità alloggio, mentre il 14% proviene da Cpa. 
10. Solo il 22% degli ospiti delle comunità alloggio di Palermo che operano con minori tra i 14-

17 anni è nazionalità Italia, per il resto è predominate la provenienza Africana e solo un 
piccola parte proviene da nazioni Orientali. 

11. Tutte le comunità affermano che i minori presenti presso le loro strutture sono inseriti, per la 
maggior parte, in un percorso di autonomia e in futuro potranno contare su servizi che 
consentano un aiuto o rafforzino il percorso di autonomia. In realtà sappiamo dal 
questionario somministrato presso le strutture, sulle buone prassi, che ciò non avviene per 
difficoltà di natura amministrativa e finanziaria. 

  
Grafico 1 – Distribuzione della popolazione presente alla data del 31/12/2018 presso le comunità 14-17 della città di Palermo.  
Valori assoluti e in percentuale sul totale 

 
 
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
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Grafico 2 – Distribuzione della popolazione presente alla data del 31/12/2018 presso le comunità 14-17 della città di Palermo in base all’età 
d’ingresso presso la comunità che attualmente li ospita. Valori assoluti e in percentuale sul totale 

	
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
 
Grafico 3 – Distribuzione della popolazione presente alla data del 31/12/2018 presso le comunità 14-17 della città di Palermo in base all’età 
d’ingresso per la prima volta nel sistema si accoglienza. Valori assoluti e in percentuale sul totale 

 
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
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Grafico 4 – Distribuzione della tipologia di occupazione del Padre della popolazione ospitata presso le comunità 14-17 di Palermo alla data 
del 31/12/2018. Valori assoluti e in percentuale sul totale 

	
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
 
 
Grafico 5 – Distribuzione della tipologia di occupazione della Madre della popolazione ospitata presso le comunità 14-17 di Palermo alla data 
del 31/12/2018. Valori assoluti e in percentuale sul totale 

	
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
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Grafico 6 – Distribuzione della condizione coniugale dei genitori della popolazione ospitata presso le comunità 14-17 di Palermo alla data del 
31/12/2018. Valori assoluti e in percentuale sul totale 

	
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
 
Grafico 7 – Distribuzione della potestà genitoriale della popolazione ospitata presso le comunità 14-17 di Palermo alla data del 31/12/2018. 
Valori assoluti e in percentuale sul totale 

 
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 

coppia;	26;	28%

deceduti;	12;	13%

divorziati;	11;	
12%

madre	single;	16;	
17%

ND;	12;	13%

Padre	Single;	7;	8%
separati;	8;	9%

CONDIZIONE	CONIUGALE	DEI	GENITORI

coppia

deceduti

divorziati

madre	single

ND

Padre	Single

separati

IL MINORE E' ANCORA SOTTO LA POTESTA' DEI GENITORI



	
	

	

Grafico 8 – Distribuzione della motivazione d’inserimento in comunità della popolazione ospitata presso le comunità 14-17 di Palermo alla 
data del 31/12/2018. Valori assoluti e in percentuale sul totale 

 
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	

Grafico 9 – Distribuzione della struttura di provenienza della popolazione ospitata presso le comunità 14-17 di Palermo alla data del 
31/12/2018. Valori assoluti e in percentuale sul totale 

	
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
 
Grafico 10 – Distribuzione del paese di provenienza della popolazione ospitata presso le comunità 14-17 di Palermo alla data del 31/12/2018. 
Valori assoluti e in percentuale sul totale 

	
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
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Grafico 11– Distribuzione dell’indicazione se il minore è inserito in un percorso di promozione dell’autonomia in base alla popolazione 
ospitata presso le comunità 14-17 di Palermo alla data del 31/12/2018. Valori assoluti e in percentuale sul totale 

 
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
 
Grafico 13 – Distribuzione dell’indicazione se il minore potrà godere di servizi erogati dalla comunità che aiutino o rafforzino il percorso di 
autonomia in base alla popolazione ospitata presso le comunità 14-17 di Palermo alla data del 31/12/2018. Valori assoluti e in percentuale sul 
totale 

	
Fonte: Ns. Elaborazioni su dati della scheda anagrafica 
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