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ACCORGIMENTI

Il CHILD.FOR.CHILD training toolkit è stato sviluppato dalla 3P 
(Padre Pino Puglisi) Società Cooperativa Sociale, in collabora-
zione con Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e 
del lavoro, Università degli Studi di Palermo, Associazione Conil, 
Associazione Hraniti Copii, Sorangeli trans. Il prodotto è stato fi-
nanziato dal programma REC (Diritti, Uguaglianza e Cittadinan-
za 2014-2020) dell’Unione Europea. 

Il contenuto di questo documento rappresenta il punto di vista 
dell’autore. La Commissione Europea non ha nessuna responsabi-
lità del contenuto né dell’uso che ne verrà fatto. 
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GLOSSARIO

Progetto Quadro  
L’insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari 
ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e 
a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi 
si trova.

Minore 
Persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno 
di età.

Bambino 
The UNCRC definisce bambino/adolescente gli individui di età 
inferiore ai 18 anni il cui interesse deve essere tenuto in primaria 
considerazione in ogni circostanza.

Careleaver 
Ragazzo/a che ha vissuto parte della sua infanzia/adolescenza 
nel circuito dell’accoglienza e che al diciottesimo/ventunesi-
mo anno di età si appresta a lasciare l’accoglienza per vivere da 
“adulto”.

Ascolto attivo
L’ascolto attivo è un modo di ascoltare ciò che ci viene detto con 
uno sforzo intenzionale per capire il punto di vista altrui. 

Relazione d’aiuto
È una relazione in cui almeno una delle due parti che incoraggia 
al progresso e al perseguimento dell’obiettivo.

Autoconsapevolezza
Capacità di comprendere sé stessi e di riuscire a monitorare i pro-
pri sentimenti anche quando ci troviamo in un vero turbine emo-
tivo, senza perdere il controllo.

Empatia
Capacità di comprendere appieno lo stato d’animo altrui.
Barriere della comunicazione
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Quelle frasi e quei comportamenti che generano allontanamento 
e chiusura nell’altro quando c’è un iterazione tra persone.

Comportamento
Insieme di azioni e gesti con i quali una persona mette in evidenza 
il proprio carattere.

Ricerca azione
È un tipo di ricerca che prevede il cambiamento della realtà sotto 
esame attraverso la modificazione dei comportamenti degli attori 
in essa coinvolti. 

Turn over
Rotazione del personale all’interno di un’azienda.

Famiglia di appoggio
Sono famiglie che sostengono e aiutano un nucleo familiare in dif-
ficoltà, accogliendo a casa il bambino o il ragazzo per periodi di 
tempo limitati e in base ai bisogni di ciascuno.

Autonomia 
È la capacità di affrontare e dominare con padronanza le diverse 
situazioni, trovare soluzioni a problemi legati alla realtà esterna e 
distribuirsi congiuntamente alle proprie qualità e capacità effettive.

Resilienza
capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di 
riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, 
di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la 
vita offre, senza alienare la propria identità.

Life skills
Insieme di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che con-
sentono alle persone di operare con competenza sia sul piano in-
dividuale che su quello sociale.

Intelligenza emotiva 
La capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in 
modo consapevole le proprie ed altrui emozioni.
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Approccio evidence-based
La pratica basata sull’evidenza (EBP) si riferisce al processo siste-
matico in cui le decisioni sono prese e le azioni o le attività sono 
intraprese usando le migliori prove disponibili. L’obiettivo della 
pratica basata sull’evidenza è di rimuovere il più possibile le opi-
nioni soggettive, le credenze infondate o i pregiudizi dalle decisio-
ni e dalle azioni nelle organizzazioni.
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ABBREVIAZIONI

PEI Piano Educativo Individualizzato
ONU Organizzazione delle Nazioni Unite 
MCM Modelli di Cura del Minore 
ASP Azienda Sanitaria Provinciale 
NPI Neuro Psichiatria Infantile
MSNA Minori Stranieri non Accompagnati
SMART Specific - Measurable - Achieveble - Relevant - Timely
YCL  Youth Conference Local
YCR Youth Conference Regional
YCN Youth Conference National 
EMpS Equipe Multidisciplinare per la Sperimentazione
CL CareLeaver
APL Agenzia Per il Lavoro
AP Analisi Preliminare
ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente
OMS Organizzazione Mondiale per la Sanità 
FICE Federation Internationale des Communalites Educatives
IFCO International Foster Care Organisation
C.A.M Contesto Accompagnamento Azione
C.I.P.P Contest Input Process Product
CRC Convention on the Rights of the Child
EIAM Equipe Interistituzionale contro l’Abuso e il Maltrattamento
UO Unità Operativa
AG Autorità Giudiziaria
SSN Sistema Sanitario Nazionale
STP Straniero Temporaneamente Presente
CPIA Centro Per l’Istruzione degli Adulti
DPR Decreto del Presidente della Repubblica 
CSM Centro di Salute Mentale
P.A.T.H. Planning Alternative Tomorrow with Hope
PC Personal Computer
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PARTE 1: INTRODUZIONE

1.1 PROPOSITO DEL TRAINING

Il progetto CHILD.FOR.CHILD ha come obiettivo principale 
quello di supportare i centri di accoglienza per minori fuori fa-
miglia al fine di aiutare i minori inseriti a raggiungere un livello 
di autonomia sufficiente a garantirgli il passaggio alla vita adulta. 
Sempre più urgente nel panorama europeo è infatti il fenomeno 
dei “careleavers”, letteralmente “coloro che lasciano la cura”, cioè 
tutti quei minori allontanati dalla famiglia di origine che sono tu-
telati dallo Stato fino al diciottesimo anno di vita, al massimo fino 
al ventunesimo anno se c’è un progetto educativo o lavorativo in 
corso, e che al raggiungimento di tale età devono lasciare i circuiti 
di accoglienza e vivere una vita in “autonomia”. Questo si scon-
tra con la realtà, poiché difficilmente un ragazzo che ha vissuto 
l’infanzia nelle comunità per minori, a diciotto anni è pronto per 
poter vivere una vita “indipendente”. La maggior parte di loro non 
ha terminato gli studi, non ha attivi tirocini né tanto meno ha rag-
giunto un’indipendenza economica tale da permettergli di vivere 
da “solo”. E ciò spesso si traduce nel rientro all’interno della fami-
glia di origine, dove la maggior parte delle volte nulla è cambiato 
con la conseguenza che questi minori non hanno la possibilità di 
scegliere per il loro futuro ma devono subire le conseguenze delle 
scelte di altri. 

In questo scenario, si è cercato di capire quali buone prassi a li-
vello europeo fossero state attivate per la tutela di questi minori 
ed è stata realizzata un’intensa analisi dei bisogni che non com-
prendesse solo i careleavers, ma anche i minori compresi tra 14 e 
16 anni, coloro che lavorano a stretto contatto con questi minori, 
educatori, assistenti sociali, psicologi, responsabili di comunità, 
e infine decisori politici e rappresentanti delle istituzioni territo-
rialmente competenti. Nel coinvolgerli abbiamo avuto il prezioso 
supporto dell’ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza 
del comune di Palermo, e la Municipalità di Bucarest – settore IV. 
L’analisi dei bisogni si è svolta in Italia e in Romania attraverso 
l’uso dei seguenti strumenti:
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•	Intervista	semi-strutturata	somministrata	ai	4	distinti	gruppi	
target;

•	Focus	group	condotti	con	i	4	gruppi;
•	Un	questionario	di	approfondimento	dei	dati	emersi.

Dai dati emersi si evince fortemente il bisogno di questi minori 
di essere ascoltati, quello che lamentano non è la mancanza della 
disponibilità da parte dell’educatore di turno ma di spazi dedicati, 
specifici e strutturati. Inoltre, la maggior parte delle strutture non 
mette in pratica progetti di autonomia né di base né individualiz-
zati, offrendo spesso assistenzialismo. D’altro canto, gli educatori 
lamentano di non avere un ruolo definito, di lavorare sull’emer-
genza e non sul bisogno a medio e lungo termine e chiedono di 
essere formati costantemente per rafforzare le loro competenze. 
Da parte delle istituzioni emerge la mancanza del lavoro di rete, 
ma anche e soprattutto un metodo ed una procedura comune. 
L’analisi di tutti questi elementi ha portato alla definizione dei mo-
duli formativi oggetto delle training session dal titolo “Il percorso 
di autonomia dei careleavers e dei minori fuori famiglia”.
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1.2 OBIETTIVI DEL TRAINING TOOLKIT

I principali obiettivi di questo materiale di formazione sono:

•	Aumentare	la	consapevolezza	del	fenomeno	dei	minori	fuori	
famiglia;

•	Migliorare	la	gestione	dei	minori	fuori	famiglia	inseriti	nelle	
comunità;

•	Aumentare	l’implementazione	di	programmi	volti	all’acquisi-
zione di una maggiore autonomia;

•	Fornire	dei	dati	sulla	situazione	delle	comunità	che	ospitano	
minori fuori famiglia a Palermo e a Bucarest.

I diversi moduli formativi hanno come finalità quello di trasferire 
ai destinatari della formazione competenze o aggiornamento di 
competenze su tutto il processo di accoglienza e di gestione del 
minore fuori famiglia alla luce dei cambiamenti in atto e alle nuo-
ve metodologie applicate in Europa.
È necessario innanzitutto aumentare la conoscenza del fenomeno 
nella popolazione, nelle istituzioni, nei decisori politici affinché 
questi minori non si sentano soli, e soprattutto affinché vengano 
ascoltati i loro bisogni, ma anche i loro desideri e le loro speranze. 
Così facendo è possibile lavorare su nuovi programmi che pun-
tino all’acquisizione di un livello di autonomia del ragazzo che 
lo metta nelle condizioni di essere pronto a lasciare l’accoglienza 
quando arriva il momento. Ma per far questo ci vuole anche un 
intenso lavoro di rete che vede impegnati i servizi, le istituzioni 
pubbliche e private e il coinvolgimento della famiglia di origine 
laddove possa essere una risorsa. 
È importante tenere conto del fatto che solo progetti di autonomia 
inseriti nel PEI fin dall’ingresso del minore in comunità, ma anche 
in famiglia affidataria, possono aiutare il giovane a lavorare nella 
giusta direzione di sempre maggiore acquisizione di autoconsa-
pevolezza, senso di responsabilità, resilienza ed empowerment. 
Questo a prescindere dall’età di ingresso del minore in comunità, 
iniziando dall’acquisizione delle autonomie di base fino ad arri-
vare alle autonomie superiori. E la parola chiave diventa “siner-
gia” tra tutti gli attori coinvolti nel processo. Inoltre, adesso più 
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che mai è necessario che strumenti di valutazione e monitoraggio 
vengano inseriti nel lavoro di comunità, in modo da seguire i pro-
gressi delle attività che vengono messe in atto, valutarne punti di 
forza e di debolezza, in modo da avere un immagine più chiara 
possibile del lavoro che si sta svolgendo.
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1.3 TARGET AUDIENCE

I destinatari del CHILD.FOR.CHILD training toolkit sono tutti 
coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nel pro-
cesso di accoglienza del minore fuori famiglia.
Nello specifico: 

•	Rappresentati	 delle	 Pubbliche	Amministrazioni	 collegate	 al	
tema dei Care Leavers e dei minori fuori famiglia;

•	Referenti	Istituzionali	collegati	al	tema	dei	Care	Leavers	e	dei	
minori fuori famiglia;

•	Il	servizio	sociale
•	Tribunale	per	i	Minorenni	e	Procura	
•	Operatori	di	enti	e	associazioni	del	terzo	settore;
•	Educatori;
•	Psicologi;
•	Assistenti	Sociali;
•	Responsabili	di	Comunità	di	Accoglienza;
•	Studenti	
•	Associazioni	di	Famiglie	affidatarie
•	Servizio	affidi	
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1.4 STRUTTURA DEL TRAINING E SUGGERIMENTI PER 
IL SUO UTILIZZO 

Il focus del training toolkit è fornire nuove conoscenze sul fe-
nomeno dei minori fuori famiglia, con particolare attenzione ai 
careleavers, coloro che sono in procinto di uscire dai percorsi di 
accoglienza. È importante che il training raggiunga un alto livello 
di comprensione e di conoscenza di alcuni semplici messaggi. 

Il CHILD.FOR.CHILD training toolkit consiste di 5 moduli for-
mativi: 

Modulo n.1 - Misure generali di attuazione: dall’accoglienza 
all’ascolto del minore;

Modulo n.2 - I Care Leavers e il progetto di autonomia;
Modulo n.3 - Strumenti e forme di valutazione della qualità 

educativa nelle comunità per minori;
Modulo n.4 - Life skills e Intelligenza emotiva;
Modulo n.5 - Buone prassi di Comunità Palermo 2.0.

Ogni modulo include obiettivi, slides, punti di apprendimento, 
strumenti di valutazione e risorse chiave. Le informazioni con-
tenute sono coerenti con i dati emersi nell’analisi dei bisogni. Le 
slides sono in formato pdf, scaricabili ed utilizzabili. Diapositive e 
strumenti di valutazione potrebbero essere presi dai relativi mo-
duli di formazione per costruire una presentazione didattica e una 
valutazione a scopo formativo.
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PARTE 2: MODULI FORMATIVI

1. MISURE GENERALI DI ATTUAZIONE: 
DALL’ACCOGLIENZA ALL’ASCOLTO DEL MINORE

Obiettivi
I principali obiettivi di questo modulo formativo sono:

•	Fornire	un	quadro	di	riferimento	legislativo	sull’accoglienza	
dei minori fuori famiglia in Italia e in Romania;

•	Delineare	un	programma	di	intervento	dall’ingresso	del	mi-
nore fino all’uscita dai percorsi di accoglienza;

•	Fornire	i	presupposti	teorico-pratici	dell’ascolto	attivo	del	mi-
nore;

•	Fornire	dati	sulla	situazione	dei	minori	fuori	famiglia	e	care-
leavers in Italia e in Romania.

Materiali di apprendimento
Questo modulo include slide che illustrano i principali aspetti del 
processo di accoglienza del minore fuori famiglia. Si tratta di 3 
moduli che trattano tre diversi aspetti delle “Misure generali e di 
attuazione”:

•	Il percorso di autonomia dei careleavers e dei minori fuori fa-
miglia, che delinea il quadro legislativo di riferimento e il per-
corso di accoglienza dall’ingresso all’uscita del ragazzo con 
particolare attenzione al progetto di autonomia come nodo 
focale;

•	Empowerment and indipendence pathways, che delinea i 
principali aspetti teorici e pratici della comunicazione e dell’a-
scolto;

•	Indagine sulle best practices dei careleavers e dei minori fuori 
famiglia, che fornisce i dati emersi dalla ricerca svolta in Ita-
lia e in Romania sulla situazione dei centri di accoglienza per  
minori;

•	Il materiale presentato può essere adattato e riutilizzato per 
scopi formativi.
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Accesso al materiale
modulo 1.1
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/
modulo-n1.1-Il-percorso-di-autonomia-dei-careleavers.pdf

modulo 1.2
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/
modulo-n1.2-Empowerment-and-indipendence-pathways.pdf

modulo 1.3
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/
modulo-n1.3-Indagine-sulle-best-practices-sui-careleavers-e-i-
minori-fuori-famiglia.pdf

Punti chiave 
I punti chiave di questi moduli formativi sono i seguenti: 

•	Il bambino è una persona nelle prime fasi del suo percorso di 
vita che si costruisce biologicamente, psicologicamente e so-
cialmente in attività condivise con gli adulti (familiari e altre 
figure di riferimento) e con i pari (minori);

•	La visione di riferimento nel delineare il processo di inter-
vento sono le 8 aree dei diritti del bambino così come san-
citi dall’ONU: misure generali di attuazione, definizione del 
minore, principi generali dell’ascolto, diritti civili e libertà, 
ambiente familiare, salute e cura, gioco educazione e cultura, 
misure speciali;

•	Il processo di intervento inizia con la richiesta di inserimento 
e termina con le dismissioni passando per la costruzione del 
PEI e del progetto di autonomia;

•	Il programma di intervento non può e non deve prescindere 
dal progetto “Quadro”;

•	Bisogna sempre partire dai desideri/sogni del ragazzo/a;
•	La scelta degli obiettivi deve basarsi sul sapere, saper essere e 

saper fare;
•	Gli obiettivi vanno sempre condivisi con tutti i soggetti coin-

volti (ragazzo, famiglia, servizi sociali, servizi sanitari, scuola, 
procura, operatori di comunità);

•	È sempre necessario favorire il lavoro di rete;

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-n1.2-Empowerment-and-indipendence-pathways.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-n1.3-Indagine-sulle-best-practices-sui-careleavers-e-i-minori-fuori-famiglia.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-n1.1-Il-percorso-di-autonomia-dei-careleavers.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-n1.2-Empowerment-and-indipendence-pathways.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-n1.3-Indagine-sulle-best-practices-sui-careleavers-e-i-minori-fuori-famiglia.pdf
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•	La relazione d’aiuto favorisce la crescita la maturità ed un 
comportamento adeguato;

•	Compito dell’educatore è provvedere al costante benessere del 
minore e garantirgli un’indipendenza a lungo termine;

•	Elemento fondamentale della relazione è l’ascolto;
•	Le barriere della comunicazione sono da evitare;
•	Sviluppare le competenze dei minori fin da quando entrano 

nei percorsi di accoglienza;
•	Favorire nei più grandi l’ingresso nel mondo del lavoro trami-

te tirocini e corsi professionalizzati .
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2. I CARE LEAVERS E IL PROGETTO DI AUTONOMIA

Obiettivi 

•	Fornire	un	inquadramento	teorico	del	concetto	di	“autonomia”;
•	Stimolare	programmi	di	intervento	che	puntino	su	una	mag-

giore acquisizione dell’autonomia come punto cardine del 
PEI;

•	Portare	alla	conoscenza	del	programma	di	Sperimentazione	
Nazionale in favore dei Careleavers;

•	Evidenziare	 i	 fattori	che	promuovono	la	costruzione	di	per-
corsi di autonomia resilienti;

•	Fornire	dati	sul	contesto	di	riferimento	(Italia).

Materiali di apprendimento
Il materiale di apprendimento è suddiviso in tre moduli che de-
lineano principalmente il percorso di autonomia promosso dalla 
Sperimentazione Nazionale in favore dei Careleavers, attuato dal 
Ministero del Lavoro in Italia. L’obiettivo è quello di mettere in 
atto una buona prassi in via sperimentale che può trovare applica-
zione anche a livello europeo. Si tratta infatti di un fondo che vie-
ne messo a disposizione di coloro che sono in procinto di lasciare 
i percorsi di accoglienza. Questi minori saranno accompagnati 
da un tutor dell’autonomia appositamente formato per seguirli in 
questa delicata fase di passaggio verso una vita in autonomia. 
I tre moduli sono: 

•	Presupposti culturali e articolazione del progetto
•	Gli organismi di partecipazione e di costruzione di rete previ-

sti dalla sperimentazione
•	Costruzione partecipata del progetto per l’autonomia nella 

sperimentazione nazionale

Accesso al materiale
Modulo 2.1 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/
ITA_2.1-Child.for_.Child-Presupposti-culturali-e-articolazione-
del-progetto.pdf

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/ITA_2.1-Child.for_.Child-Presupposti-culturali-e-articolazione-del-progetto.pdf
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Modulo 2.2 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/
ITA_2.2_Child.for_.child_GLI-ORGANISMI-DI-PARTECIPA-
ZIONE-E-DI-COSTRUZIONE-DI-RETE-PREVISTI-DALLA-
SPERIMENTAZIONE.pdf

Modulo 2.3 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/
ITA_2.3_Child.for_.Child-costruzione-partecipata-del-progetto-
per-lautonomia-nella-sperimentazione-nazionale.pdf

Punti chiave 
I punti chiave di questi moduli formativi sono i seguenti:

•	Quadro generale dei riferimenti normativi;
•	Il contesto italiano di riferimento;
•	Le teorie di riferimento per l’accompagnamento all’autono-

mia;
•	Comprendere i fattori che portano alla costruzione di un per-

corso di autonomia “resiliente”;
•	Comprendere l’importanza per questi minori nel poter conta-

re su una figura di riferimento stabile;
•	La sperimentazione prevede una valutazione multidimensio-

nale, un progetto individualizzato per l’autonomia, una borsa 
per l’autonomia e un tutor;

•	Le tre dimensioni del concetto di autonomia sono: saper fare, 
indipendenza, resilienza;

•	Azioni e attività del progetto per l’autonomia: trasformare i 
bisogni e le attese del ragazzo in obiettivi e risultati;

•	Utilizzare un approccio SMART;
•	Il monitoraggio deve accompagnare tutto il processo;
•	Il careleaver co-costruisce il suo progetto individualizzato;
•	Le youth conference come sistema di monitoraggio del pro-

cesso;
•	Realizzazione di un’equipe multidisciplinare.

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/ITA_2.2_Child.for_.child_GLI-ORGANISMI-DI-PARTECIPAZIONE-E-DI-COSTRUZIONE-DI-RETE-PREVISTI-DALLA-SPERIMENTAZIONE.pdf
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2021/05/ITA_2.3_Child.for_.Child-costruzione-partecipata-del-progetto-per-lautonomia-nella-sperimentazione-nazionale.pdf
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3. STRUMENTI E FORME DI VALUTAZIONE DELLA 
QUALITÀ EDUCATIVA NELLE COMUNITÀ PER MINORI

Obiettivi

•	Fornire	 un	 quadro	 generale	 sull’evoluzione	 e	 sullo	 scenario	
attuale delle comunità per minori; 

•	 	Dare	una	definizione	di	“qualità”	nelle	comunità	per	minori	
•	Fornire	 strumenti	per	 la	 valutazione	della	qualità	 educativa	

delle comunità;
•	 	 Migliorare	 l’efficacia	 degli	 interventi	 e	 delle	 attività	 che	 si	

svolgono nelle comunità;
•	Fornire	 delle	 linee	 guida	 di	 auto-valutazione	 e	 valutazione	

delle comunità per minori – progetto di ricerca “Valutare per 
migliorare la qualità delle comunità per minori”.

Materiali di apprendimento
Il modulo “Strumenti e forme di valutazione della qualità educati-
va nelle comunità per minori”, mira a fornire delle lineeguida per 
la strutturazione di strumenti di valutazione e monitoraggio delle 
attività svolte all’interno delle comunità per minori. L’obiettivo è 
quello di delineare puti di forza e di debolezza del lavoro in modo 
da rafforzare questi ultimi ed implementare i primi per un lavoro 
di qualità all’interno delle comunità, al fine di valutare l’efficacia 
degli interventi e documentare le pratiche. 

Accesso al materiale
modulo 3 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/
modulo-n-3-Strumenti-di-valutazione-e-monitoraggio-delle-
attivit%C3%A0-in-comunit%C3%A0.pdf

Punti chiave 
I punti chiave di questi moduli formativi sono i seguenti:
 
•	Le “comunità per minori” sono comunità socio-educative di 

tipo residenziale al cui  interno operano operatori pedagogici 
professionali;

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-n-3-Strumenti-di-valutazione-e-monitoraggio-delle-attivit%C3%A0-in-comunit%C3%A0.pdf
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•	Puntare al superamento della logica assistenziale per pro-
muovere azioni che portano al cambiamento, all’autonomia, 
alla partecipazione attiva e al potenziamento delle risorse;

•	Evidenziare i fattori protettivi e di rischio che contribuiscono 
a promuovere il successo educativo diventa fondamentale;

•	Favorire modelli e pratiche organizzative ed educative che 
contribuiscono all’efficacia degli interventi;

•	I fattori di rischio e protettivi sono a livello del contesto e a 
livello individuale;

•	Per la buona riuscita dei percorsi educativi residenziali sono 
da favorire gli approcci evidence-based.
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4. LIFE SKILLS E INTELLIGENZA EMOTIVA

Obiettivi 

•	 fornire	 una	 guida	 per	 gli	 operatori	 che	 vogliono	 utilizzare	
programmi sulle life skill nel loro lavoro;

•	rafforzare	le	competenze	emotive	cognitive	e	relazionali;
•	promuovere	lo	sviluppo	delle	life	skills	nella	formazione;
•	approfondire	la	metodologia	MataSkills	e	MetaEmozioni.

Materiali di apprendimento
Il presente modulo sulle Life Skills e l’Intelligenza emotiva forni-
sce un quadro teorico-pratico sulle competenze di vita che biso-
gna acquisire per affrontare al meglio le sfide che la vita ci pone 
(OMS, 1993). Sono 10 le life skills suddivisibili in tre categorie: 
emotive (autoconsapevolezza, gestire lo stress, gestire le emozio-
ni); cognitive (risolvere i problemi, prendere le decisioni, pensiero 
critico e pensiero creativo); relazionali (empatia, comunicare effi-
cacemente, capacità relazionali). 

Accesso al materiale
modulo 4 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/
modulo-n-4-Lineeguida-sulla-gestione-di-programmi-per-il-po-
tenziamento-delle-Life-Skills-e-dellIntelligenza-Emotiva.pdf

Punti chiave

•	MetaSkills e MetaEmozioni sono due metodi finalizzati allo 
sviluppo delle life skills e dell’intelligenza emotiva;

•	Queste abilità vengono apprese principalmente attraverso la pratica;
•	Esiste una relazione essenziale tra corpo mente ed emozioni;
•	La sinestesia emotiva permette di riflettere su tutte le infor-

mazioni cariche emotivamente provenienti dall’esterno;
•	Il linguaggio delle emozioni non si limita ai termini che de-

scrivono determinati stati emotivi ma comprende tutte le ri-
sorse lessicali, sintattiche e morfologiche utilizzate per espri-
mere le emozioni.

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-n-4-Lineeguida-sulla-gestione-di-programmi-per-il-potenziamento-delle-Life-Skills-e-dellIntelligenza-Emotiva.pdf
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5. BUONE PRASSI DI COMUNITÀ: PALERMO 2.0

Obiettivi

•	Delineare	il	percorso	dell’accoglienza	dalla	presa	in	carico	alle	
dimissioni;

•	Fornire	un	modello	unico	di	riferimento	per	il	lavoro	in	co-
munità che ospitano minori;

•	Fornire	lineeguida	e	strumenti.

Materiali di apprendimento
Il documento Buone prassi di comunità: Palermo 2.0, realizzato in 
collaborazione con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del co-
mune di Palermo Pasquale D’Andrea, si pone come strumento gui-
da per tutte le comunità per minori. Nella stesura del documento si 
sono tenuti in considerazione l’opinione, i pensieri e le aspettative 
dei minori che hanno risposto positivamente a delle interviste co-
struite ad hoc per analizzarne i bisogni. Gli stessi hanno partecipato 
attivamente anche a un focus group volto all’approfondimento delle 
tematiche emerse durante le interviste. Lo stesso lavoro è stato fatto 
su gli operatori di comunità e alcuni rappresentanti delle istituzioni 
presenti sul territorio e decisori politici. Questa fase di analisi ci ha 
permesso di identificare la presenza di alcuni bisogni fondamentali 
dei minori fuori famiglia e che hanno costituito alcuni degli elemen-
ti fondamentali su cui il documento si poggia. Ciò che infatti emer-
ge con forza da parte dei minori è la necessità di essere ascoltati, di 
far parte di una rete sociale che venga maggiormente coinvolta, che 
venga curato e tessuto costantemente il legame con la famiglia di 
origine ed un bisogno di maggiore accompagnamento all’autono-
mia. D’altra parte, dagli operatori emerge una visione frammentata 
del proprio ruolo e di essere formati con maggiore chiarezza sul Sè 
professionale, valorizzando il lavoro di équipe.  

Accesso al materiale
modulo 5 
https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/
modulo-n-5-Buone-Prassi-di-Comunit%C3%A0-Palermo-
2.0.pdf

https://www.childforchild.eu/it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-n-5-Buone-Prassi-di-Comunit%C3%A0-Palermo-2.0.pdf
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Punti chiave

•	L’attivazione del processo d’intervento deve avere carattere di 
temporaneità ed essere diretto a soddisfare i desideri e i biso-
gni di cura del minore, promuovendo azioni volte alla valoriz-
zazione e potenziamento delle seguenti aree: Principi generali 
e ascolto; Diritti civili e libertà; Ambiente familiare; Salute e 
assistenza; Educazione, Gioco, Sport, Cultura; Life Skills.

•	è necessaria un’attività costante di verifica e valutazione, insita 
in un lavoro che vuole garantire la qualità e la personalizza-
zione del servizio.

•	La Commissione Europea prevede che per ogni ente, pubbli-
co o privato, che abbia a che fare con minori e soggetti vulne-
rabili, sia elaborata una propria “Policy sulla salvaguardia e 
tutela dei minori e soggetti a rischio.

•	Elementi cardine dell’accoglienza sono: socialità, osservazio-
ne, ascolto e partecipazione.

•	Il PEI si costruisce a partire dai desideri e i sogni del minore-
ragazzo/a.
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OSSERVATORIO 
https://www.childforchild.eu/it/osservatorio/

L’osservatorio sui Careleavers è lo strumento di ricerca analisi che, 
all’interno del progetto CHILD.FOR.CHILD, ha lo scopo di for-
nire una dimensione quali/quantitativa al fenomeno dei minori 
fuori famiglia e Careleavers e come questi vengono accompagnati, 
dentro le comunità, verso un percorso di autonomia.
Il risultato finale è la realizzazione di un lavoro di ricerca articola-
to in diverse sezioni con la finalità di fornire un focus preciso sulla 
condizione dei minori in cura presso le strutture di accoglienza e 
dei Careleavers. In particolare, verso questo target group, verran-
no analizzate le politiche attive e le procedure più opportune per 
accrescerne il ritorno in famiglia e il realizzare il proprio “progetto 
di vita”.
Al fine di raggiungere tale obiettivo è stato ritenuto più utile co-
struire un percorso di analisi e ricerca che non fosse basato unica-
mente su uno strumento di raccolta dei dati, ma che fosse basato 
soprattutto su un modello di osservazione utile a definire e circo-
scrivere l’operatività delle comunità di accoglienza. Le comunità 
di accoglienza, infatti, negli anni sono state sempre di più viste e 
pensate, non come luoghi capaci di sostituire temporaneamente le 
famiglie di origine, laddove non è ipotizzabile altra forma di tutela 
del minore, ma soprattutto luoghi dove “parcheggiare” il minore 
perché nessun’altra strada è percorribile.
Volendo però uscire fuori da questa logica, ed essendo adesso l’af-
fidamento in comunità la prassi più adottata, appare opportuno 
che il circuito delle Comunità di Accoglienza si strutturi secondo 
procedure e modelli ben definiti che, nel rispetto della centralità 
del minore, strutturino la vita in comunità come realmente sup-
pletiva della vita in famiglia e forniscano tutti quegli strumenti di 
crescita che aiutino il minore nel suo percorso di autonomia.

Obiettivi dell’Osservatorio

•	Restituire	una	prima	 fotografia	 sul	mondo	dei	minori	nelle	
comunità di accoglienza a Palermo;

•	Monitorare	 la	 situazione	 dei	minori	 e	 careleaver	 all’interno	
delle comunità di accoglienza;

https://www.childforchild.eu/it/osservatorio/
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•	Fornire	 una	 banca	 dati	 quantitativa	 sul	 numero	 dei	minori	
e CareLeavers all’interno delle comunità di accoglienza e su 
alcuni dati strutturali;

•	Verificare	l’andamento	dei	minori	ospitati	nelle	Comunità	di	
Accoglienza 14-17 anni e dei Careleavers e come avviene la 
fase di sgancio;

•	Monitorare	l’adozione	di	buone	prassi	all’interno	delle	comu-
nità di accoglienza con particolare riferimento al percorso di 
autonomia per i Care Leavers, anche a seguito dall’azione del 
progetto Child.For.Child;

•	Fornire	 uno	 schema	 standard	 di	 rilevazione	 dei	 fenomeni	
quantitativi e di misurazione dell’efficacia delle buone prassi;

•	Fornire	delle	 line	di	 approfondimento	e	di	 sviluppo	di	per-
corsi formativi per operatori di comunità e per gli altri profili 
professionali che operano a contatto con i minori e careleaver.

Strumenti dell’Osservatorio

•	 Scheda Anagrafica per la rilevazione dei dati sociodemografi-
ci e di contesto dei minori e dei Careleavers ospitati presso le 
comunità di accoglienza del comune di Palermo per minori 
14-17;

•	 Questionario di rilevazione delle buone prassi organizzato in 
8 sezioni secondo il modello Mosaico Palermo: 
Prima Area - Misure Generali di Attuazione 
Seconda Area - Definizione del Minore 
Terza Area - Principi Generali di Ascolto 
Quarta Area - Diritti Civili e Libertà 
Quinta Area - Ambiente Familiare 
Sesta Area - Salute e Assistenza 
Settima Area - Educazione Gioco e Cultura 
Ottava Area - Misure Speciali

Link alla presentazione per un ulteriore approfondimento sull’Os-
servatorio:
https://prezi.com/sy1ysdxg_5x5/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy&rc=ex0share

https://prezi.com/sy1ysdxg_5x5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/sy1ysdxg_5x5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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