
PRIMA AREA – Misure generali di attuazione 
 
Formazione e costruzione del PEI 
 
1. All’ingresso in 

comunità 
Dopo l’analisi 
della storia del 
minore 

Solo dopo un 
periodo di 
osservazione 
del minore 

Quando viene redatto il PEI?    
 
2. Attraverso l’uso 

di schede 
interne già 
formulate 

Dopo aver 
presentato al 
minore gli 
obiettivi 

Viene 
costantemente 
aggiornato in 
base alle 
esperienze del 
minore 

La stesura del PEI avviene?    
 
3. No Sì, nel senso 

che viene 
comunicato il 
piano 

Sì, vengono 
definiti e 
condivisi gli 
obiettivi 

Nella stesura del PEI è coinvolta anche la famiglia di 
origine.   

   

 
4. Sul breve 

periodo (max 6-
12 mesi) 

Sul breve e sul 
medio periodo 
(1-2 anni) 

Tengono in 
considerazione 
tutto l’orizzonte 
temporale 
(breve, medio, 
lungo periodo) 

Gli obiettivi indicati nel PEI si focalizzano?    
 
5. No Sì tra il 

referente e il 
minore 

Sì da parte 
dell’équipe 

Si 
congiuntamente 
équipe e 
minore 

Esiste un momento di valutazione del PEI?     
 
6. No Si 

Esistono delle procedure interne di monitoraggio del PEI?   
 
7. Descrizione 

Se si quali? Descrivere  
 
8. No, se non 

strettamente 
necessario 

Si tende a 
trasferire al 
minore 
competenze 
che lo aiutino 
nel processo di 
uscita 

Sì, viene 
redatto e 
discusso con il 
minore prima 
della sua uscita 

Viene redatto un progetto di uscita del minore dalla 
comunità? 

   

 
 
 
 
 



Rapporti di rete con altri soggetti istituzionali 
 
9. Solo un contatto 

formale 
(referente e 
numero di 
telefono) 

Un contatto che 
rientra 
all’interno delle 
procedure 
definite per 
legge. 

Oltre ad un 
canale formale 
esiste un 
contatto aperto 
e costante. 

Nei rapporti con il minore che dialogo esiste con il tribunale 
dei minorenni? 

   

 
10. Vengono 

trasferite solo se 
richiesto 

Vengono 
inviate 
periodicamente 
secondo 
scadenze 
precise 

Vengono svolti 
incontri costanti 
e periodici 

Nei rapporti con il minore lo scambio d’informazioni con il 
tribunale dei minorenni è … 

   

 
11. Solo un contatto 

formale 
(referente e 
numero di 
telefono) 

Un contatto che 
rientra 
all’interno delle 
procedure 
definite per 
legge. 

Oltre ad un 
canale formale 
esiste un 
contatto aperto 
e costante. 

Nei rapporti con il minore che dialogo esiste con il servizio 
sociale esiste 

   

 
12. Vengono 

trasferite solo se 
richiesto 

Vengono 
inviate 
periodicamente 
secondo 
scadenze 
precise 

Vengono svolti 
incontri costanti 
e periodici 

Nei rapporti con il minore lo scambio d’informazioni con il 
servizio sociale è … 

   

 
13. Non esiste un 

rapporto 
strutturato e 
formale 

Esiste un 
rapporto di 
collaborazione 
formale 

Sono previste 
delle viste 
periodiche 

Ci si avvale 
in maniera 
costante dei 
servizi di 
orientamento. 

Esiste uno strumento di supporto tra comunità e il 
Centro per l’Impiego di assistenza al minore 

    

 
14. Non esistono 

rapporti 
strutturati e 
formali 

Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale 

Sono previste 
delle viste 
periodiche 

Vengono 
effettuati 
scambi o 
incontri 
almeno 1 
volta a 
settimana 

Esiste uno strumento di supporto tra comunità e le 
altre comunità nei confronti del minore 

    

 
Processo di accoglienza 
 
14. Accogliendo il 

minore dentro 
la struttura 

Tramite una 
figura esterna di 
riferimento che 
possa 
accompagnarlo 

Si predilige un 
inserimento 
progressivo 



nel processo 
d’ingresso. 

Nel momento in cui viene assegnata la comunità, 
l’introduzione del minore all’interno della struttura è svolta 

   

 
15. Non in maniera 

specifica 
Sì, esiste un 
referente 
specifico 

Tutta l’équipe 
della comunità 
gestisce il 
minore  

Una volta inserito in comunità al minore viene assegnata 
una figura di riferimento? 

   

 
16. Non esiste un 

regolamento 
formale 

Attraverso la 
consegna e la 
lettura del 
documento  

Attraverso 
l’esplicitazione 
delle attività e dei 
casi, chiarendo 
l’organizzazione 
della vita in 
comunità (in 
maniera non 
formale) 

Il regolamento della casa come viene trasmesso ai minori 
presenti? 

   

 
17. No Si, solo al 

gruppo dei 
pari 

Sì, solo 
all’équipe 

Sì, sia al 
gruppo dei pari 
che all’équipe  

All’ingresso in comunità è prevista una 
presentazione del minore sia all’équipe che agli altri 
minori? 

    

 
Risorse umane coinvolte 
 
18. No Si, solo esterni Si, sia esterni 

che interni 

Oltre al personale previsto dalla normativa, la comunità è 
affiancata da personale esterno o interno inquadrato in altre 
mansioni (ad esempio orientatore, coach professionale, 
psicologo, ecc..)?   

   

 
19. Alto (50% dei 

dipendenti 
nuovi ogni 2 
anni) 

Medio (30% 
dei dipendenti 
nuovi ogni 2 
anni) 

Basso (10% dei 
dipendenti 
nuovi ogni 2 
anni) 

Il turn over del personale è …      

 
20. meno di 35 anni tra 36 e 45 anni oltre i 45 

L’età media del personale è …      

 
21. meno di 5 anni tra 5 e 10 anni oltre i 10 anni 

L’esperienza media del personale è …      

 
22. No Solo se 

richiesto  
Sempre e 
periodiche 

Sono previste riunioni di coordinamento     



 
23. No Autonoma dei 

dipendenti  
Coordinata e 
organizzata 
dalla Comunità 

Il personale è coinvolto in processi di formazione e 
aggiornamento.  

   

 
24. No Si 

Sono previste procedure di misurazione del livello di soddisfazione 
del lavoro   

  

 
25. Descrizione 

Se si, descriverle    

 
Attività funzionali all’autonomia 
 
26. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 

Sono previste attività o esperienze tendenti a favorire 
la crescita/nascita di competenze legate all’economia 
domestica 

    

 
 
27. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 

Sono previste attività o esperienze tendenti a favorire 
la crescita/nascita di competenze legate agli 
adempimenti burocratici 

    

 
 
28. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 

Sono previste attività o esperienze tendenti a favorire 
la crescita/nascita di competenze legate alla capacità 
di interloquire con enti pubblici e/o terzi 

    

 
 
29. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 



Sono previste attività o esperienze tendenti a favorire 
la crescita/nascita di competenze legate alla gestione 
finanziaria. 

    

 
30. Non è 

previsto 
I ragazzi 
ricevono un 
rimborso per 
delle spese 
autorizzate 

E’ previsto in 
maniera 
saltuaria e 
occasionale 

E’ sempre 
previsto 

E’ prevista l’erogazione di un pocket money?     

 
31. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 

Sono previste attività di supporto per la ricerca di 
un’occupazione  

    

 
 
32. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 

Sono previste attività di supporto per il 
mantenimento di un impiego 

    

 
 
33. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono  
sempre 
fornite 

Sono previste attività di supporto rivolte a fornire 
luoghi dove abitare una volta fuoriusciti dalla 
comunità. 

    

 
 
SECONDA AREA – Definizione di minore 
 
Garanzia dei diritti, ascolto e partecipazione alle decisioni 
 
34. Non sono 

previste attività 
specifiche 

Attraverso lo 
svolgimento delle 
attività previste 

Attraverso 
un’analisi della 
situazione 
personale del 
minore 

Come sono assicurati e garantiti i diritti a tutti i minori …    

 
 



35. Non sono 
previste 
attività 
specifiche 

Attraverso lo 
svolgimento 
delle attività 
previste 

Se si ravvisa 
la necessità o 
su richiesta 
del minore 

Si, sempre e 
strutturati 

Esistono momenti di ascolto del minore     

 
36. Non sono 

previste 
attività 
specifiche 

In maniera 
individuale 

In maniera 
anonima 
(idea box) 

In maniera 
collegiale 
tramite 
strutturazione 
(tipo focus 
group) 

I momenti di partecipazione dei ragazzi sono svolti     

 
 
TERZA AREA – Principi generali e ascolto 
 
 
37. Per limiti di età Su indicazione 

di altri soggetti 
Per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
previsti dal PEI 

L’uscita del care leavers dalla comunità avviene …    

 
 
38. No Solo per 

specifici 
soggetti 

Sì, sempre 

E’ previsto un monitoraggio della fase di transizione dopo 
l’uscita dalla comunità   

   

 
 
39. No Solo su 

indicazione di 
altri soggetti 

Sì, sempre 

Viene elaborato un progetto per l’autonomia      

 
 
40. No Solo per 

specifici 
soggetti 

Sì, sempre 

Dopo la fase di “Sgancio” è prevista una fase di verifica del 
progetto di vita del care leavers   

   

 
 
41. No Solo per 

specifici 
soggetti 

Sì, sempre 

Viene affidata al care leavers un figura professionale di 
supporto   

   

 
 
42. No Solo in parte Sì, sempre 

E’ previsto il pagamento di quote di affitto per i primi mesi 
di sgancio dalla comunità.   

   



 
 
QUARTA AREA – Diritti Civili e libertà 
 
Rispetto dei diritti fondamentali 
 
43. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte 
attività 
periodiche e 
costanti 

Vengono svolte delle attività legate alla 
partecipazione politica e sociale 

    

 
44. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 

Sono previste delle uscite collettive per frequentare 
centri sportivi 

    

 
45. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

I ragazzi 
vengono 
lasciati liberi 

Come viene assicurata la pratica religiosa     

 
46. Non è previsto E’ previsto tutto 

nel regolamento 
della casa 

Sono previste 
attività di 
educazione 
all’uso dei 
dispositivi 

Come viene regolato l’uso delle nuove tecnologie    

 
47. SI NO 

Il regolamento della casa prevede delle punizioni   

 
 
QUINTA AREA – Ambiente familiare 
 
Attività per il reinserimento/Gestione rapporti familiari 
 
48. No Sì, ma solo con 

l’équipe 
Sì, alla 
presenza del 
minore e della 
famiglia 



Sono previsti dei colloqui con la famiglia di origine      

 
49. No Non sempre è 

possibile 
accedere a 
questo tipo di 
supporto 

Sì, almeno un 
tentativo per 
ogni minore 
viene sempre 
fatto 

E’ prevista la ricerca di una famiglia affidataria      

 
50. No Non sempre è 

possibile 
accedere a 
questo tipo di 
supporto 

Sì, almeno un 
tentativo per 
ogni minore 
viene sempre 
fatto 

E’ prevista la figura della famiglia di appoggio.      

 
51. Non esistono 

rapporti 
strutturati e 
formali 

Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale 

Sono previste 
delle viste 
periodiche se 
necessario 

Vengono 
svolti 
incontri 
periodici 
almeno 1 
volta al mese 

Esiste uno strumento di supporto tra comunità e il 
Centro per l’affido di assistenza al minore 

    

 
52. No Solo per le 

attività di 
routine 

Sono previste 
delle attività 
specifiche 

Vengono 
sempre 
coinvolti in 
tutte le 
attività. 

E’ prevista la partecipazione del minore alla gestione 
della casa 

    

 
 
SESTA AREA – Salute e assistenza 
 
Salute e Assistenza 
 
53. Non esistono 

rapporti 
strutturati e 
formali 

Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale 

Sono previste 
delle viste 
periodiche se 
necessario 

I minori 
accedono 
almeno 1 
ogni 15 
giorni 

Esiste uno strumento di supporto tra comunità e ASP 
di assistenza al minore 

    

 
 
 
54. Non esistono 

rapporti 
strutturati e 
formali 

Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale 

Sono previste 
delle viste 
periodiche se 
necessario 

I minori 
accedono 
almeno 1 
volta al mese 

Esiste uno strumento di supporto tra comunità e il 
NPI di assistenza al minore 

    

 
55. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 

Sono 
previste in 
maniera 

Vengono  
sempre 
fornite 



formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

saltuaria e 
occasionali 

Sono previste attività di supporto rivolte a fornire 
accesso a cure dentali o d’igiene 

    

 
56. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono  
sempre 
fornite 

Sono previste attività di supporto psicologico     

 
57. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono  
sempre 
fornite 

Sono previste attività di educazione sessuale e alla 
sessualità 

    

 
58. Non sono 

previste 
E’ sempre 
presente un 
responsabile 
della 
sicurezza 

Sono previste 
in maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono  
sempre 
fornite 

Ai minori sono spiegate le regole di sicurezza e 
prevenzione interna 

    

 
 
SETTIMA AREA – Educazione, gioco e cultura 
 
Promozione Sociale e Culturale 
 
59. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono  
sempre 
fornite 

Sono previste attività di orientamento nella scelta nel 
percorso scolastico 

    

 
 
60. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono  
sempre 
fornite 

Sono previste attività di orientamento nella scelta nel 
di altri percorsi formativi 

    

 



61. Non sono 
previste 

Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono  
sempre 
fornite 

Sono previste attività di supporto e motivazione 
contro il rischio di abbandono scolastico 

    

 
62. Non sono 

previste 
Solo se 
richieste dalla 
scuola 

Sono previste 
in maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono  
sempre 
fornite 

Sono previste attività di verifica del PEI con la 
scuola 

    

 
63. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte 
attività 
periodiche e 
costanti 

Vengono svolte delle attività legate al rispetto e la 
promozione della natura e di una “coscienza verde” 

    

 
64. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte 
attività 
periodiche e 
costanti 

Vengono svolte delle attività legate alla promozione 
delle competenze all’impresa sociale e del ”fai da te” 

    

 
 
65. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte 
attività 
periodiche e 
costanti 

Vengono svolte delle attività legate allo sviluppo 
artistico e musicale 

    

 
66. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 

Sono previste attività presso le biblioteche 
comunicali o presenti sul territorio 

    

 
67. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 



Sono previste delle uscite collettive per andare al 
cinema 

    

 
68. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 

Sono previste delle uscite collettive per andare al 
teatro 

    

 
 
69. Non sono 

previste 
Esistono 
rapporti di 
collaborazione 
formale con 
enti/associazioni 
che si occupano 
di questo 

Sono 
previste in 
maniera 
saltuaria e 
occasionali 

Vengono 
svolte in 
maniera 
periodica e 
costante 

Sono previste delle uscite collettive per partecipare 
ad attività ludico ricreative itineranti ((Ballarò 
Buskers, Carnevale Sociale, Manifesta12) 

    

 
 
OTTAVA AREA – Misure Speciali 
 
Gestione MSNA 
 
70. No Non è mai 

accaduto 
Solo in 
passato 

Si 

La vostra comunità ha mai accolto MSNA     

 
71. No Non è servito Si 

Se si, e secondo la vostra esperienza sono state poste 
in essere procedure e attività specifiche per i MSNA 
che non fossero anche attuabili ai minori italiani 

   

 
72. Descriverle 

Se si, quali sono state (descriverle)  

 
 
73. Orientamento e 

diritto allo studio 
Attività 
extracurricolari e 
formazione 
professionale 

Autonomia e 
supporto materiale 

Su quali aree intervenite maggiormente sui MSNA    

 


