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1.1 Quadro teorico di riferimento 
 
Si può definire “indicatore” un concetto specifico che trasformato in valore 
numerico, logico o categoriale sulla base di una corrispondente definizione 
operative, consente di analizzare le evoluzioni di un fenomeno 
multidimensionale nello spazio e nel tempo1

Un concetto si compone generalmente di molti elementi che rendono 
complessa la sua analisi e misura ed ha come oggetto, un comportamento, 
una percezione, un evento, rilevanti per il tema indagato (Bohrnstedt-Knoke, 
1994).

.  
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Il processo di costruzione di un set di indicatori parte dalla rappresentazione di 
un problema sulla base di concetti ad esso correlati e prosegue con l’analisi di 
ciascuna componente del concetto che definiamo “dimensione” (Boudon-
Lazarsfeld, 1965)3. Il passaggio successivo consiste nella traduzione di ciascuna 
dimensione in definizioni empiricamente misurabili4

 

: queste ultime sono gli 
“indicatori”. 

Come suggerito da Lazarsfeld, dal momento che la relazione tra concetto e 
indicatori ha un carattere meramente probabilistico, è necessaria 
l’elaborazione di un ampio numero di indicatori.  
La definizione di un set di indicatori richiede comunque che vengano 
specificati almeno: 

a) La variabile, 
b) Il target group, 
c) Il tempo di riferimento, 
d) E solo, in alcune situazioni, i riferimenti di benchmark.  

 
Un set di indicatori è dunque uno strumento di monitoraggio che deve essere: 
valido (ovvero consentire una conoscenza del fenomeno), affidabile (ovvero 
produrre errori di misurazione marginali).  
 
Fig.1 The set of indicators logical framework: concept, dimensions and indicators 

                                                 
1 G. Nuvolati, F. Zajczik, “Indicatore” in L.Mauri, C.Penati, M.Simonetta, Pagine aperte, La 
formazione e i sistemi informative: strumenti per le politiche sociali, Milano, Franco Angeli, 1993.  
2 G. W. Bohrnstedt, D. Knoke, Statistics for Social Data Analysis, Itasca, Ill., F.E. Peacock Publishers, 
Inc., 1994 
3 R Boudon, P.F. Lazarsfeld, Méthode de la sociologie: I. Le vocabulaire des sciences sociales, 
Paris – La Haye, Mouton & Co., 1965. 
4 Il termine misura comprende valori numerici ma anche logici e categoriali. 



 
 
1.2 Il percorso di costruzione del paniere del progetto ACKNOWNmv 
 
L’ambito di riferimento per l’applicazione del presente set di indicatori è il 
sistema dei servizi territoriali per minori vittime di violenza delle aree di 
riferimento del progetto (la regione Lombardia per l’Italia, la regione di 
Valencia per la Spagna, il distretto di Parigi per la Francia, l’area di Sofia per la 
Bulgaria, l’area di Bucarest per la Romania).  Il set di indicatori è stato definito 
sulla base:  
 
• delle definizioni e delle informazioni qualitative e quantitative sui contesti 

coinvolti (WP 2); 
• della documentazione sul quadro legislativo e sull’organizzazione dei servizi 

dei paesi della partnership (WP 3); 
• delle informazioni raccolte durante le interviste ai testimoni privilegiati (WP 

4.1); 
• delle informazioni rilevate nella mappatura dei servizi territoriali (WP 4.2); 
• dei risultati degli approfondimenti sulle buone prassi (WP 5). 
Seguendo il processo teorico sopra esplicitato e per garantire una coerenza 
unitaria al percorso di progetto, valorizzando la sedimentazione progressiva di 
conoscenza garantita dalle azioni di ricerca e dal confronto tra i partner, si è 
scelto di organizzare quei risultati di fase utili alla definizione degli indicatori 
seguendo la struttura del modello ecologico proposta nella WP 5, utilizzando 

 
 
 
 
Dimensioni 
 

Concetto 
 

Qualità dei servizi   

Accessibilità Integrazione Socio-
sanitaria 

Adeguatezza 
risorse 

umane 

… … 

Indicatore1 Indicatore 2 Indicatore 3 Indicatore… 



come base organizzativa condivisa le dimensioni principali individuate per 
l’identificazione e la selezione della buone pratiche (cfr. Doc. WP 5). 
 
Prima della lettura del paniere definitivo è importante ricordare quanto sopra 
esposto: la spiegazione di un concetto richiede un largo numero di indicatori, 
ovvero nessun indicatore deve essere considerato isolatamente. Il valore 
empirico di un indicatore considerato singolarmente ha infatti un basso potere 
euristico e può soffrire di una mancanza di validità che può condurre ad 
un’errata interpretazione dei risultati.  
Di conseguenza gli indicatori di questo set: 

- dovranno essere considerati e usati in modo sistematico e integrato (e 
non separatamente); 

- dovranno essere fortemente correlati e adattati al contesto di 
riferimento; 

- dovranno riferirsi ad un tempo dato; 
- non sono da considerarsi per analisi di benchmark tra territori non 

omogenei.  
 
In altre parole è sempre necessario avere uno sguardo complessivo alla 
dimensione della qualità dei servizi attraverso un set di indicatori che riportiamo 
di seguito raggruppati per singola dimensione individuata. E’ necessario inoltre 
ricordare che alcuni indicatori rispondono ad un livello d’analisi definibile come 
“assessement di base”, altri ad un livello d’analisi di “misurazione in profondità”. 
Gli indicatori del paniere sono stati successivamente testati sui diversi territori 
coinvolti nel progetto. Nella seconda sezione del presente documento, in via 
esemplificativa, è possibile apprezzare alcuni degli utilizzi del set ai fini del 
monitoraggio e della definizione delle policy nell’ambito dei servizi ai minori 
vittime di violenza presenti sul territorio della regione Lombardia. 
 
  
 
 
 



 
I) MACRO-SISTEMA 

 
OBIETTIVI 

 
AZIONI 

INDICATORE DEFINIZIONE OPERATIVA 

 Favorire la percezione che 
l’abuso all’infanzia è un 
fenomeno  rilevante 
quantitativamente  

 Contrastare la percezione di 
solitudine e di vergogna 
delle vittime 

 Aiutare i caregiver a 
riconoscere il prima 
possibile segnali di abuso 

Fare cultura attraverso 
un’informazione capillare e 
permanente 

 Attività di sensibilizzazione  Realizzazione su base almeno 
annuale di attività di 
sensibilizzazione sul tema rivolte ad 
un pubblico generico (Sì / No) 

 individuare le campagne 
informative più efficaci; 
promuovere la diffusione  
 collaborare attivamente al 

miglioramento della efficacia 
comunicativa 
dell’informazione 

 Coordinamento attività di 
sensibilizzazione 

 Presenza di coordinamenti 
formalizzati tra servizi sociali, 
sanitari ed educativi per la 
promozione di campagne di 
informazione sul tema (Sì / No) 

 Creazione di materiali informativi per 
attività di sensibilizzazione 

 Sono disponibili materiali informativi 
per attività di sensibilizzazione (Sì / 
No) 

 Favorire la rilevazione delle 
dimensioni del problema e 
delle sue conseguenze 

 Favorire il confronto 
scientifico e organizzativo 
tra enti e soggetti diversi 

 Organizzare la conoscenza 
qualitativa del problema 

 Verificare l’efficacia degli 
interventi 

 Orientare le politiche e la 
destinazione di risorse 

Raccolta di dati aggiornati e 
confrontabili (tra soggetti 
diversi) 
 
 uniformità delle definizioni 

e delle tipologie di violenza 
all’infanzia, agganciate alle 
conoscenze della comunità 
scientifica e ai documenti 
internazionali  

 strumenti per il 

 Uniformità di definizione delle 
tipologie di violenza all’infanzia 

 Presenza di linee guida condivise che 
propongono definizioni sulle 
tipologie di violenza all’infanzia (Sì / 
no) 

 Raccolta sistematica dei dati 
dell’utenza 

 Presenza di un database dei casi 
presi in carico dai servizi (Sì / No) 



 Monitoraggio delle attività 
di intervento 

 Valutazione delle attività di 
intervento 

 Soddisfazione degli utenti 

monitoraggio costante degli 
interventi  

 iniziative a campione di 
follow-up 

 

 Raccolta e analisi dati sulle attività 
realizzate 

 Informazioni quantitative sulle 
attività realizzate vengono 
sistematicamente raccolte e 
analizzate (Sì / No) 

 Attività di customer  Informazioni relative alla 
soddisfazione degli utenti vengono 
raccolte (Sì / No) 

 Avere in mente che il centro 
dell’interesse e 
dell’intervento è il minore 
anche in ambito giudiziario 

 rendere i minori 
protagonisti attivi della 
azione legale 

 Costruire una sinergia 
virtuosa tra interventi psico-
socio-educativi e azioni 
giudiziarie 

 Esercitare un controllo dei 
tempi e delle procedure 
giudiziarie e delle richieste 
rivolte al minore in ambito 
giudiziario 

 

Percorsi giudiziari adeguati, 
accompagnamento e 
prevenzione da rischi di 
vittimizzazione secondaria 
 
 Presenza / formazione dei 

rappresentanti processuali del 
minore 
 informazione/preparazione 

del minore sui  propri diritti 
nei procedimenti giudiziari (da 
legge 77/03, ratifica 
Convenzione Europea di 
Strasburgo, 1996) 
 adozione di strumenti ad hoc  
 

 Tempi di attesa dell’iter giudiziario  Attività di controllo sull’adeguatezza 
dei tempi di attesa per le decisioni 
del tribunale  (Sì / No) 

 Accompagnamento giudiziario con 
personale adeguatamente formato 

  Realizzazione di attività di 
accompagnamento giudiziario con 
personale opportunamente formato 
(Sì / No) 

 Informazione del minore sui propri 
diritti/doveri nei procedimenti 
giudiziari 

 Realizzazione di attività di 
informazione ai minori sui propri 
diritti/doveri nei procedimenti 
giudiziari (Sì / No) 

 Costruire tavoli 
interistituzionali 

 Costruire una community 
per lo scambio di saperi 

 Favorire la condivisione di 
iniziative sul tema 

Integrazione socio-sanitaria, 
coordinamento 
interistituzionale e reti 
nazionali e internazionali 
dedicate 
 
 organismi dedicati 

Coordinamento interistituzionale sul 
tema della violenza sui minori 

Presenza di tavoli di coordinamento 
interistituzionali sul tema della violenza 
sui minori (Sì / No) 

 Integrazione a livello locale tra 
servizi sanitari, sociali ed educativi 

 …attraverso protocolli formalizzati? 
(Sì / No) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II) ESO-SISTEMA 

 

  INDICATORI DEFINIZIONE OPERATIVA 

nazionali/internazionali 
 partecipazione/organizzazione 

di eventi a carattere 
scientifico e/o politico sul 
tema 
 produzione di letteratura sul 

tema 
 

 Messa in rete con organismi 
nazionali - internazionali dedicati 

 Una o più organizzazioni che operano 
nella rete di servizi per minori 
vittime di violenza è in rete con 
organismi nazionali (Sì / No) - 
internazionali (Sì / No) che si 
occupano del tema 



OBIETTIVI               AZIONI 
 Consentire accesso 
riservato (anche anonimo) 
 informare su salute, diritti, 
risorse 
 mettere in moto la ‘rete’ 
dei Servizi 
      Dare risposte in situazione di 
crisi 

Accessibilità e orientamento  
 
 First aid 
 presa in carico a distanza 
 orientamento 
 linee telefoniche dedicate 

 Esistenza di una strategia 
sistematica di informazione sui 
servizi per minori vittime di 
violenza 

 Presenza si campagne annuali di 
marketing dei servizi per minori 
vittime di violenza (Sì / No) 

 Presenza di sportelli dedicati a 
ricevere le segnalazioni e per 
l’accesso alle prese in carico 

 Esistenza di sportelli dedicati a ricevere 
le segnalazioni e per l’accesso alle 
prese in carico (Sì / No) 

 Presenza di una hotline telefonica  Erogazione del servizio di hotline 
telefonica (Sì / No) 

 Proteggere il minore 
dall’esposizione a eventuali 
rischi 

  Orientamento del minore 
alla costruzione di un suo 
progetto di vita (scuola, 
lavoro, socializzazione) 

 Aiutare i minori a 
sperimentare una 
dimensione relazionale e 
sociale sana 

 Favorire l’attivazione delle 
risorse “community based”  

 Promuovere azioni mirate a 

Attività di prevenzione, supporto 
alla genitorialità e servizi a bassa 
soglia 
 
 servizi “a bassa soglia” per fasce 

deboli e ad alto rischio 
 servizi di sostegno alla 

genitorialità a rischio 
 centri formativi per minori a 

rischio di abbandono scolastico 
 consulenza a genitori e scuole su 

tematiche critiche 
infantili/adolescenziali 

 Attività di prevenzione dedicata a 
famiglie a rischio 

 Azioni di prevenzione dedicate a 
famiglie a rischio(Sì / No) 

 Consulenza a genitori e scuole su 
tematiche critiche infantili / 
adolescenziali 

 Presenza di servizi-interventi di 
consulenza su tematiche critiche 
infantili / adolescenziali (Sì / No) 

 Interventi formativi per minori a 
rischio di abbandono scolastico 

 Realizzazione di interventi formativi 
dedicati alla prevenzione 
dell’abbandono scolastico di minori a 
rischio (Sì / No) 

 Centri “a bassa soglia” per minori 
particolarmente a rischio (street 

 Presenza di centri “a bassa soglia” per 
minori particolarmente a rischio (Sì / 



ridurre i fattori di rischio e di 
cronicizzazione del disagio e 
all’empowerment delle funzioni 
genitoriali in fasce deboli 

 Promozione del ‘buon 
trattamento’ dei minori 

children, minori stranieri non 
accompagnati, etc.) 

No) 

 Far fronte alle specifiche 
esigenze dei bambini vittime di 
esperienze traumatiche 
intrafamiliari 

 effettuare un lavoro psico-
educativo intenso e 
competente  

 cooperare attivamente  ai 
percorsi di trattamento 
psicologico del minore e dei 
suoi familiari 

 Maneggiare situazioni di crisi, 
sul piano individuale e su quello 
delle dinamiche di gruppo 

 Abbreviare i tempi di 
permanenza necessari a 
definire il futuro destino del 
minore 

Strutture adeguate per 
l’accoglienza di minori vittime di 
maltrattamenti e abusi 
 
 centri residenziali ‘di crisi’, adatti 

a trattare con soggetti in cui alle 
esperienze negative pregresse si 
somma l’esperienza critica 
dell’allontanamento 
 dimensione longitudinale: 

‘offerte’ differenziate adeguate a 
varie fasi di crescita 
(scongiurando i pericolosi gruppi 
residenti con ampio range di età, 
spesso terreno di esperienze di 
vittimizzazione secondaria) 
 caratteristiche strutturali atte a 

garantire sicurezza dei luoghi  
 servizio di "Spazio neutro" per 

approfondita osservazione dei 
rapporti del bambino con i 
familiari  

 Centri residenziali “di crisi”  Presenza di centri con risorse adeguate 
per trattare disagi psicologici 
complessi (Sì / No) 

 Servizi che promuovono spazi 
protetti di incontro per minori e 
famiglie 

 E’ una prestazione erogata nel 
territorio di riferimento? (Sì / No) 

 Rendere sostenibile la scelta da 
parte delle famiglie adottive  
delle adozioni “difficil”’ 

Sostegno a famiglie affidatarie / 
adottive 
 

 Formazione specifica alle famiglie su 
problematiche legate a minori 
vittime di violenza 

 Presenza di attività di formazione per le 
famiglie su problematiche legate a 
minori vittime di violenza (Sì / No) 



(bambini vittime di esperienze 
traumatiche, superiori ai 6 
anni, con danni psichici, etc.) 

 Individuare i fattori di successo 
e di rischio dei percorsi di 
affidamento/ adozione 

 Ridurre la percentuale dei 
fallimenti 

 Supportare il quotidiano 
(alleviare tutte le incombenze 
legate all’inserimento del 
bambino) 

 informazione/formazione 
specifica delle famiglie sulle 
problematiche dei bambini 
vittime di violenza 

 supporto psicologico 
specialistico al bambino e alla 
famiglia nel post adozione 

 promuovere reti di 
collaborazione tra associazioni 
familiari e Servizi dedicati 

 

 Supporto a bambino e famiglia nel 
post-adozione 

 Presenza di attività di sostegno e 
supporto per minori e famiglie nella 
fase di post-adozione o affido (Sì / No) 

 Reti di collaborazione tra 
associazioni familiari e servizi  

 Esistenza di reti formalizzate di 
collaborazione tra associazioni familiari 
e servizi (Sì / No) 

 Condivisione del sapere di base 
e di linguaggi specifici 

 Facilitare il riconoscimento 
delle situazioni di abuso 
all’infanzia 

 Favorire la tempestiva 
attivazione della ‘rete’ dei 
Servizi in favore dei bambini 
vittime di violenza 

 Promuovere interventi di 
prevenzione primaria mirati 

Formazione operatori e 
prevenzione sul minori 
 
 Informazione - formazione 

capillare degli operatori (anche a 
distanza) sulla diffusione della 
violenza all’infanzia, sui 
multiformi segni e sintomi, sui 
principi di intervento, con 
particolare attenzione agli 
insegnanti e ai medici di famiglia 
 “education” a scopo preventivo di 

minori e caregiver 

 Offerta di formazione specialistica 
ricevute da un operatore 

 Erogazione di moduli di formazione 
specialistica per gli operatori (Sì / No) 

 Formazione a distanza  Offerta di moduli di formazione a 
distanza per gli operatori (Sì / No) 

 Prevenire la dispersione degli 
interventi da errata diagnosi  

 Definire tempestivamente le 
prospettive diagnostiche / 
prognostiche   

Valutazione e trattamento 
 
 strumenti specifici di diagnosi dei 

segni/sintomi di malessere, 
orientati alla rilevazione del 

 Valutazione della situazione sociale 
e familiare del minore 

 Erogazione della prestazione: 
valutazione della situazione sociale e 
familiare del minore (Sì / No)  



 Proporre in tempi brevi un 
programma di intervento  

 Promuovere e attuare azioni 
terapeutiche 

 Promuovere e supportare una 
esperienza quotidiana 
riparativa 

 Evitare e/o maneggiare le 
occasioni di riattivazione 
traumatica 

 Effettuare interventi complessi 
e coerenti ad alta integrazione 
socio-sanitaria-educativa 

funzionamento psicologico post 
traumatico 
 continuità tra valutazione e 

terapia 
 capacità di agire con il 

trattamento sia sui danni interni 
subiti dal minore (fiducia, 
autostima, capacità di auto 
proteggersi ecc.) sia garantendogli 
un contesto relazionale sano 
 metodi di trattamento “science 

based”, per specificità, efficacia, 
efficienza 

 Trattamento terapeutico individuale  Erogazione della prestazione di 
trattamento terapeutico individuale ai 
minori vittime di violenza(Sì / No) 

 Trattamento terapeutico 
familiare/di gruppo 

 Erogazione del servizio terapeutico  
familiare e di gruppo (Sì / No) 

 Personalizzazione dell’intervento  L’utilizzo di piani individualizzati è 
documentato (Sì / No) 

 Utilizzo di strumenti di intervento 
standardizzati 

 In alcune fasi di intervento vengono 
utilizzati strumenti standardizzati e 
validati a livello transnazionale (Sì / 
No) 

 Mantenere alta la motivazione 
a prestazioni di elevata qualità 

 Contenere l’attivazione di 
reazioni post traumatiche 
(arousal, intrusione, 
evitamento) frequente nel far 
fronte a situazioni 
caratterizzate da complessità 
ed emergenze 

 Assistere difficili prese di 
decisione con supporti 
cognitivi/emotivi 

 Prevenire il burn out 

Risorse umane 
 promozione di reti di scambio, 

anche in modalità a distanza, di 
supervisione e confronto 
 formazione sulle tematiche della 

violenza sui minori 
 coordinamento e supervisione 
 qualificazione del personale 
 supporto psicologico agli 

operatori 
 

 Composizione professionale degli 
staff 

 Esistenza di linee guida che definiscono 
la composizione professionale degli 
staff (Sì / No) 

 Presenza del case manager  Il case manager viene identificato e 
documentato per ciascun utente (Sì / 
No) 

 Coinvolgimento di un team 
multiprofessionale nella 
pianificazione delle cure 

 Il coinvolgimento di un team 
multiprofessionale nella pianificazione 
delle cure è regolarmente 
documentato (Sì / No) 

 Coinvolgimento di esperti esterni 
nel team di lavoro 

 Vengono coinvolti esperti esterni nel 
team di lavoro (Sì / No) 

 Supervisione degli staff  La supervisione degli staff da parte del 
coordinatore è regolarmente 
documentata (Sì / No) 



 
 

 Coinvolgimento di personale 
volontario 

 Presenza di personale volontario 
coinvolto nell’erogazione dei servizi 

  

  Percentuale di personale volontario  Numero totale di volontari diviso per il 
totale di personale coinvolto 
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WP 6 E 7 ACKNOW MV ANALISI  DEL TEST INDICATORI: Il caso della regione Lombardia 
 
1. Introduzione 
Per la sperimentazione del paniere degli indicatori sulla qualità dei servizi per minori vittime 
di violenza, sono stati coinvolti i territori oggetto della mappatura implementata nella fase 
precedente del progetto (WP 4), che aveva raccolto informazioni da 14 delle 15 
ripartizioni ASL della Regione Lombardia, per un totale di 40 piani di zona. In questa fase si 
sono resi disponibili a rispondere al questionario5

Per una visione completa delle informazioni raccolte nei diversi Piani di Zona, si veda il file 
excel in allegato.  

, somministrato tramite intervista 
telefonica, 22 referenti di Piano appartenenti a 9 diverse ASL della Regione Lombardia. 
Per ogni territorio sono state rilevati dati relativamente alle 11 dimensioni analitiche di cui il 
paniere si compone. Il carattere dicotomico (si, no) degli indicatori ha consentito per 
ciascuna delle sottodimensioni considerate (45 in totale) di raccogliere informazioni circa 
la presenza/assenza di specifiche caratteristiche della rete dei servizi territoriali per minori 
vittime di violenza e di fotografare le aree di presidio o di possibile investimento dei 
contesti interessati dalla sperimentazione.  

L’analisi dei dati sul test degli indicatori che verrà presentata nelle prossime pagine ha la 
finalità di mostrare alcuni dei risultati e dei loro usi a cui è possibile giungere con un 
monitoraggio stabile basato sull’utilizzo di un paniere sintetico di indicatori.  
Per questo, a titolo di esempio, si procederà: 
 con un ragionamento relativo al singolo Piano di Zona, individuando attraverso l’analisi 
dei dati di monitoraggio, da un lato le aree caratterizzate da una maggiore presidio e 
da maggiori livelli di qualità e, dall’altro, quelle più critiche, verso cui è possibile 
immaginare di indirizzare nuove forme di investimento; 
 con un ragionamento che confronti i risultati ottenuti su una o più dimensioni in due o più 
territori. Considerando omogenea dal punto di vista istituzionale l’unità territoriale 
corrispondente al territorio regionale lombardo (in termini di ordinamento normativo, 
strumenti di indirizzo, linee guida, modalità di erogazione dei finanziamenti, etc.) è 
possibile tramite questa modalità di analisi individuare in modo sintetico le somiglianze e 
le differenze tra territori; 
 con un ragionamento trasversale per dimensioni, che approssimi una valutazione 
complessiva per l’intero territorio regionale, individuando le aree maggiormente 
consolidate e quelle con maggiori deficit di presidio (le argomentazioni a questo livello, 
visto il numero limitato di territori che hanno risposto al questionario, sono da considerare 
a puro scopo esemplificativo);  

                                                 
5 Vedi “Questionario relativo ai servizi per minori vittime di violenza: test degli indicatori”, riportato in 
appendice 
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 con un ragionamento che proponga la costruzione di indici sintetici, per una valutazione 
di dimensioni e caratteristiche specifiche trasversali alle dimensioni (p.e. i livelli di 
prevenzione, il grado di integrazione socio-sanitaria, etc.). Come detto in precedenza 
anche in questo caso, laddove il ragionamento riguarda dati aggregati per l’intero 
ambito regionale le valutazioni sono da considerarsi come esemplificazioni del possibile 
uso dei risultati. 

 
Nell’ultima sezione del documento si riportano inoltre le opinioni e le osservazioni riportate 
dai referenti dei piani di zona che hanno collaborato alla sperimentazione del paniere e 
che possono rappresentare utili indicazioni per un affinamento del paniere e un 
miglioramento del relativo questionario di monitoraggio. 
 
2. L’analisi a livello di Piano di Zona 
In questa sezione si analizzano i risultati del test del paniere a livello di due Piani di Zona. 
Selezionando in via esemplificativa alcune dimensioni. Consideriamo un distretto molto 
densamente popolato (quello di Rho - ASL Milano 1) e uno con caratteristiche diverse (il 
distretto di Mantova - ASL Mantova), con le relative dimensioni e sottodimensioni. Le 
informazioni sono riportate nella tabella 1.  
 

Tabella 1 
Dimensioni e sottodimensioni qualità dei servizi per minori vittime di violenza, distretto di Rho (ASL Milano 1) e 

distretto di Mantova (ASL Mantova). 1=presente; 0=non presente; -1=non sa; -2=non applicabile 
 
 Distretto di 

Rho  
Distretto di 
Mantova  

Dimensione 1: fare cultura attraverso un’informazione capillare e permanente, mantenendo 
un’attenzione alta a questo problema 0%6 20%  

1.1 In questo territorio vengono realizzate azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza 
verso ai minori rivolte ad un target generico?  0 1 

1.1a Queste attività sono realizzate con cadenza annuale?  0 0 
1.2 Esiste su questo territorio un coordinamento tra servizi sociali, sanitari ed educative per la 
promozione di campagne di sensibilizzazione sul tema della violenza contro i minori?  0 0 

1.2° E’ questo coordinamento in qualche modo formalizzato? 0 0 
1.3 Sul territorio è disponibile materiale informativo per la sensibilizzazione sul tema della 
violenza contro i minori?  0 0 

Dimensione 2: Raccolta di dati aggiornabili e confrontabili 80% 100% 
2.1 Esistono linee guida condivise con le definizioni delle tipologie di violenza sui minori?  1 1 
2.2 Esiste un database che raccoglie le informazioni sugli utenti del sistema?  1 1 
2.3 Vengono raccolte informazioni quantitative sulle attività realizzate sul territorio?  1 1 
2.3a Vengono analizzate sistematicamente le informazioni quantitative raccolte? 1 1 
2.4 Sono disponibili informazioni relative alla soddisfazione degli utenti?  0 1 
Dimensione 3: Percorsi giudiziari adeguati, accompagnamento e prevenzione da rischi di 
vittimizzazione secondaria  100% 100% 

3.1 Vengono realizzate attività di controllo sui tempi di attesa delle decisioni del Tribunale?  1 1 
3.2 Vengono realizzate attività di accompagnamento giudiziario?  1 1 
3.2a Vengono realizzate con personale opportunamente formato? 1 1 
3.3 Vengono realizzate attività di informazione ai minori sui propri diritti e doveri nei 
procedimenti giudiziari?  1 1 

Dimensione 4: Partecipazione a comitati e coordinamenti internazionali con focus sul tema 
della violenza verso i minori 25% 50% 

4.1 Esistono coordinamenti locali sul tema della violenza contro i minori?  0 1 
4.2 L’integrazione tra servizi sociali, sanitari ed educativi è formalizzato da accordi?  1 1 
4.3 Uno o più servizi/organizzazioni che operano in questo ambito sono in rete con organismi 
nazionali che si occupano di questo tema? 0 0 

4.4 Uno o più servizi/organizzazioni che operano in questo ambito sono in rete con organismi 
internazionali che si occupano di questo tema? 0 0 

                                                 
6 Le percentuali di ogni dimensione sono calcolate sommando i punteggi dei relativi indicatori di ogni 
territorio, dove 100 corrisponde al massimo possibile per ogni dimensione.  
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Dimensione 5: accessibilità e orientamento  33% 33% 
5.1 Esistono campagne annuali di marketing dei servizi per minori vittime di violenza?  0 0 
5.2 Viene realizzato un servizio di hotline telefonica?  0 0 
5.3 Ci sono punti nel sistema dei servizi del territorio in cui vengono raccolte le segnalazioni 
e/o dove accedere alla presa in carico?  1 1 

Dimensione 6: Attività di prevenzione, supporto alla genitorialità e servizi a bassa soglia 100% 50% 
6.1 Vengono realizzate attività di prevenzione rivolte a genitori considerati a rischio?  1 0 
6.2 Esistono servizi di consulenza su tematiche critiche infantili e adolescenziali? 1 1 
6.3 Vengono realizzati interventi educativi per prevenire l’abbandono scolastico?  1 0 
6.4 Esistono servizi a “bassa soglia” per minori particolarmente a rischio? 1 1 
Dimensione 7: Appropriatezza delle strutture per la presa in carico dei minori  100% 50% 
7.1 Esistono centri con risorse adeguate per il trattamento di disagi psicologici complessi?  1 0 
7.2 Esistono spazi protetti di incontro per i minori e i genitori?  1 1 
Dimensione 8: Supporto alle famiglie adottive e alle famiglie affidatarie 100% 100% 
8.1 Esistono attività di formazione per le famiglie sulle problematiche legate alla violenza sui 
minori?  1 1 

8.2 Vengono erogati interventi di sostegno e supporto per minori e famiglie nella fase di post-
adozione o affido?  1 1 

8.3 Esistono reti formalizzate di collaborazione tra associazioni familiari e servizi? 1 1 
Dimensione 9: attività di formazione per gli operatori  100% 50% 
9.1 Viene erogata annualmente una formazione specifica per gli operatori?  1 1 
9.2 Esiste un’offerta di formazione a distanza per gli operatori?  1 0 
Dimensione 10: Valutazione e trattamento 80% 100% 
10.1 La valutazione delle  condizioni sociali e familiari del minore all’inizio della presa in carico 
viene realizzato da uno staff multiprofessionale?  1 1 

10.2 Il trattamento terapeutico individuale per minori vittime di violenza viene realizzato?  1 1 
10.3 Il trattamento terapeutico familiare/di gruppo viene realizzato?  0 1 
10.4 Il piano individualizzato è documentato?  1 1 
10.5 In almeno una delle fasi di intervento vengono utilizzati strumenti standardizzati e validati 
a livello transnazionale? 1 1 

Dimensione 11: Risorse umane 86% 86% 
11.1 Esistono linee guida che definiscono la composizione professionale degli staff?  1 1 
11.2 Viene solitamente identificata e documentata la presenza di un case manager per 
ciascun utente?  1 1 

11.3 Il coinvolgimento dello staff multiprofessionale nella pianificazione della presa in carico è 
regolarmente documentato?  1 1 

11.4 Nei team multiprofessionali sono coinvolti anche professionisti e consulenti esterni? 1 1 
11.5 La supervisione degli staff si svolge regolarmente?  1 1 
11.5a La supervisione degli staff viene documentata? 0 1 
11.6 Vengono coinvolti volontari nell’erogazione degli interventi?  1 0 
11.7 Qual è la percentuale di volontari coinvolti (Totale dei volontari diviso per il totale del 
personale coinvolto) -1 -2 

 
Nel territorio afferente al PdZ di Rho, troviamo 5 aree che presentano una copertura totale 
negli indicatori e che quindi possono essere considerate dimensioni a massimo presidio: si 
tratta delle dimensioni 3, 6, 7, 8 e 9. Di contro, la dimensione che rimane totalmente 
scoperta è la n. 1. Tra questi due poli troviamo tutte le altre dimensioni, che vanno da una 
copertura del 25% per il caso della dimensione 4 all’86% per la dimensione 11. 
Considerando, quindi, il quadro complessivo del distretto di Rho, possiamo dire che le 
aree di investimento di azioni di policy future possono essere orientate nelle dimensioni 1 
(relativa alla cultura), nella numero 4 (sulla partecipazione a comitati e coordinamenti) e 
nella dimensione 5 (sull’accessibilità e orientamento). Si individuano inoltre anche delle 
aree di possibile miglioramento, rappresentate da specifiche sottodimensioni che 
appaiono non coperte. E’ il caso, ad esempio, della dimensione 11, che pur avendo una 
percentuale di copertura alta (86%) ha un punto di debolezza nella sottodimensione 
riguardante la documentazione regolare della supervisione degli staff, oppure della 
dimensione 2 che nel complesso risulta positiva ma che suggerisce possibili investimenti  su 
attività di customer satisfaction.  
Rispetto al secondo esempio, cioè quello del PdZ di Mantova: anche in questo caso 
troviamo 4 aree con una copertura totale degli indicatori (dimensioni 2, 3, 8 e 10), e 
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nessuna dimensione che risulti totalmente scoperta. Le altre aree sono caratterizzate da 
coperture variabili, che vanno dal 20% della dimensione 1 all’86% della dimensione 11, 
con 4 dimensioni coperte per il 50% (dimensioni 4, 6, 7, 9). Questi esempi dimostrano come 
un monitoraggio stabile di un paniere selezionato di dimensione riguardanti la qualità dei 
servizi possa restituire in modo sintetico ai policy maker e ai responsabili territoriali dei 
servizi, un quadro orientativo sui possibili miglioramenti perseguibili e indirizzi pratici su 
affinamenti e integrazioni dell’offerta locale dei servizi. Si prenda per esempio la 
dimensione 5: risultano l’assenza sia del servizio di hotline telefonica, sia di campagne di 
marketing dei servizi per minori vittime di violenza.  
Relativamente all’utilizzo del paniere è utile precisare che si sta ragionando in questo 
caso scegliendo di attribuire lo stesso valore ad ogni indicatore considerato (all’interno di 
una stessa dimensione), per cui la percentuale relativa alla singola dimensione si riferisce 
semplicemente alla copertura di ogni singolo indicatore nel territorio considerato. 
Attribuendo invece un valore relativo differente ciascun indicatore, (p.e. in relazione 
all’importanza della sottodimensione in riferimento agli obblighi normativi, agli standard 
operativi, alla rilevanza per il trattamento dei casi, etc.), in questo caso, il punteggio di 
ogni dimensione potrebbe differire da quello individuato dalle percentuali presentate in 
tabella. A titolo di esempio, guardando alla dimensione 9: si può decidere che 
l’indicatore 9.1 (formazione per gli operatori) ha maggiore importanza dell’indicatore 9.2 
(formazione a distanza) nella valutazione della dotazione di servizi di un territorio, anche 
sulla base di quanto è emerso nelle precedenti fasi della ricerca e dall’analisi delle 
interviste agli attori del territorio.  
Infine, volendo calcolare una sorta di indice di presidio per ogni distretto, (assegnando un 
valore identico a ciascun indicatore) questo potrebbe essere dato dalle semplici medie 
delle percentuali di ogni dimensione del distretto considerato. In questo modo, l’indice 
relativo al distretto di Rho è pari al 73,1% e quello relativo al distretto di Mantova è pari a 
67,2%. Sebbene questo indice possa prospettare un ranking di livelli di qualità tra territori 
(qualora ritenuto di qualche utilità avere una fotografia aggregata), proprio per la sua 
natura sintetica non si rivela utile per l’identificazione delle aree specifiche di eccellenza e 
di difficoltà del sistema. Anche in questo caso naturalmente il ranking dei livelli di qualità 
dei territori potrebbe mutare se agli indicatori venissero attribuiti valori differenti sulla base 
dell’importanza stimata.  
 
3. Un confronto tra territori 
In questa sezione si proporrà un’analisi dei risultati del test basata sul confronto tra due o 
più territori del contesto regionale. Già in fase di mappatura (WP 4) è emerso un quadro 
di sostanziale disomogeneità nelle pratiche organizzative e nelle caratteristiche d’offerta 
dei diversi territori. Il monitoraggio basato sul paniere di indicatori elaborato consente di 
fotografare in modo sintetico e per le dimensioni che qui interessano il dato 
dell’eterogeneità. A titolo di esempio è possibile confrontare tre diversi territori: un distretto 
di una ASL montana (Valle Sabbia – ASL Brescia), un distretto di una ASL adiacente al 
capoluogo lombardo (Corsico – ASL Milano 1) e il distretto appartenente all’ASL 
Bergamo). I relativi dati vengono riportati nella tabella a pagina seguente.  

Tabella 2 
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Confronto tra dimensioni e indicatori sulla qualità dei servizi per minori vittime di violenza, distretto 
di Valle Sabbia (ASL Brescia), distretto di Corsico (ASL Milano 1), distretto di Treviglio (ASL Bergamo). 

1=presente; 0=non presente; -1=non sa; -2=non applicabile 
 
 Distretto di 

Valle Sabbia 
Distretto di 

Corsico  
Distretto di 
Treviglio 

Dimensione 1: fare cultura attraverso un’informazione capillare e 
permanente, mantenendo un’attenzione alta a questo problema 100% 20% 0% 

1.1 In questo territorio vengono realizzate azioni di sensibilizzazione sul tema 
della violenza verso ai minori rivolte ad un target generico?  1 0 0 

1.1a Queste attività sono realizzate con cadenza annuale?  1 0 0 
1.2 Esiste su questo territorio un coordinamento tra servizi sociali, sanitari ed 
educative per la promozione di campagne di sensibilizzazione sul tema della 
violenza contro i minori?  

1 0 0 

1.2° E’ questo coordinamento in qualche modo formalizzato? 1 0 0 
1.3 Sul territorio è disponibile materiale informativo per la sensibilizzazione sul 
tema della violenza contro i minori?  1 1 0 

Dimensione 2: Raccolta di dati aggiornabili e confrontabili 40% 0% 20% 
2.1 Esistono linee guida condivise con le definizioni delle tipologie di violenza 
sui minori?  0 0 0 

2.2 Esiste un database che raccoglie le informazioni sugli utenti del sistema?  0 0 1 
2.3 Vengono raccolte informazioni quantitative sulle attività realizzate sul 
territorio?  1 0 0 

2.3a Vengono analizzate sistematicamente le informazioni quantitative 
raccolte? 1 0 0 

2.4 Sono disponibili informazioni relative alla soddisfazione degli utenti?  0 0 0 
Dimensione 3: Percorsi giudiziari adeguati, accompagnamento e 
prevenzione da rischi di vittimizzazione secondaria  50% 75% 75% 

3.1 Vengono realizzate attività di controllo sui tempi di attesa delle decisioni 
del Tribunale?  0 0 0 

3.2 Vengono realizzate attività di accompagnamento giudiziario?  1 1 1 
3.2a Vengono realizzate con personale opportunamente formato? 0 1 1 
3.3 Vengono realizzate attività di informazione ai minori sui propri diritti e 
doveri nei procedimenti giudiziari?  1 1 1 

Dimensione 4: Partecipazione a comitati e coordinamenti internazionali con 
focus sul tema della violenza verso i minori 50% 25% 0% 

4.1 Esistono coordinamenti locali sul tema della violenza contro i minori?  1 1 0 
4.2 L’integrazione tra servizi sociali, sanitari ed educativi è formalizzato da 
accordi?  1 0 0 

4.3 Uno o più servizi/organizzazioni che operano in questo ambito sono in rete 
con organismi nazionali che si occupano di questo tema? 0 0 0 

4.4 Uno o più servizi/organizzazioni che operano in questo ambito sono in rete 
con organismi internazionali che si occupano di questo tema? 0 0 0 

Dimensione 5: accessibilità e orientamento  33% 0% 0% 
5.1 Esistono campagne annuali di marketing dei servizi per minori vittime di 
violenza?  0 0 0 

5.2 Viene realizzato un servizio di hotline telefonica?  0 0 0 
5.3 Ci sono punti nel sistema dei servizi del territorio in cui vengono raccolte le 
segnalazioni e/o dove accedere alla presa in carico?  1 0 0 

Dimensione 6: Attività di prevenzione, supporto alla genitorialità e servizi a 
bassa soglia 100% 100% 75% 

6.1 Vengono realizzate attività di prevenzione rivolte a genitori considerati a 
rischio?  1 1 0 

6.2 Esistono servizi di consulenza su tematiche critiche infantili e 
adolescenziali? 1 1 1 

6.3 Vengono realizzati interventi educativi per prevenire l’abbandono 
scolastico?  1 1 1 

6.4 Esistono servizi a “bassa soglia” per minori particolarmente a rischio? 1 1 1 
Dimensione 7: Appropriatezza delle strutture per la presa in carico dei minori  100% 50% 50% 
7.1 Esistono centri con risorse adeguate per il trattamento di disagi psicologici 
complessi?  1 1 0 

7.2 Esistono spazi protetti di incontro per i minori e i genitori?  1 0 1 
Dimensione 8: Supporto alle famiglie adottive e alle famiglie affidatarie 100% 67% 100% 
8.1 Esistono attività di formazione per le famiglie sulle problematiche legate 
alla violenza sui minori?  1 0 1 

8.2 Vengono erogati interventi di sostegno e supporto per minori e famiglie 
nella fase di post-adozione o affido?  1 1 1 

8.3 Esistono reti formalizzate di collaborazione tra associazioni familiari e 
servizi? 1 1 1 

Dimensione 9: attività di formazione per gli operatori  50% 0% 50% 
9.1 Viene erogata annualmente una formazione specifica per gli operatori?  1 0 1 
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9.2 Esiste un’offerta di formazione a distanza per gli operatori?  0 0 0 
Dimensione 10: Valutazione e trattamento 80% 80% 80% 
10.1 La valutazione delle  condizioni sociali e familiari del minore all’inizio della 
presa in carico viene realizzato da uno staff multiprofessionale?  1 1 1 

10.2 Il trattamento terapeutico individuale per minori vittime di violenza viene 
realizzato?  1 1 1 

10.3 Il trattamento terapeutico familiare/di gruppo viene realizzato?  0 1 1 
10.4 Il piano individualizzato è documentato?  1 1 1 
10.5 In almeno una delle fasi di intervento vengono utilizzati strumenti 
standardizzati e validati a livello transnazionale? 1 -1 -1 

Dimensione 11: Risorse umane 86% 43% 86% 
11.1 Esistono linee guida che definiscono la composizione professionale degli 
staff?  1 0 0 

11.2 Viene solitamente identificata e documentata la presenza di un case 
manager per ciascun utente?  1 0 1 

11.3 Il coinvolgimento dello staff multiprofessionale nella pianificazione della 
presa in carico è regolarmente documentato?  1 1 1 

11.4 Nei team multiprofessionali sono coinvolti anche professionisti e 
consulenti esterni? 1 1 1 

11.5 La supervisione degli staff si svolge regolarmente?  1 -1 1 
11.5a La supervisione degli staff viene documentata? 1 -1 1 
11.6 Vengono coinvolti volontari nell’erogazione degli interventi?  0 1 1 
11.7 Qual è la percentuale di volontari coinvolti (Totale dei volontari diviso per 
il totale del personale coinvolto) -2 -2 -1 

 
Come si può evincere dai dati raccolti in tabella 2, le aree di presidio dei servizi per minori 
vittime di violenza presentano modalità differenti a seconda dei territori considerati. Le 
dimensioni presentano percentuali di copertura diverse, configurando un’eterogeneità 
massima in alcune dimensioni p.e. dimensione 1, 2, 4. Come già fatto per il paragrafo 
precedente è possibile calcolare un indice di presidio riassuntivo per ogni territorio, 
utilizzando sempre la semplice media delle percentuali: l’indice relativo al distretto di 
Valle Sabbia è 71,7% di copertura, quello del distretto di Corsico scende a 41,8% e, infine, 
quello relativo al distretto di Treviglio si ferma a 48,7%.  
 
4. Il presidio dei servizi per minori vittime di violenza in Lombardia 
 
Utilizzando il metodo di cui abbiamo fin qui usufruito, ovvero creando degli indici di 
presidio per ogni dimensione utilizzando una percentuale che indichi la copertura di ogni 
area, sulla base delle risposte date ad ogni indicatore, possiamo organizzare le 
informazioni in modo da creare dei gruppi simili tra loro (o cluster) per risultato degli 
indicatori presenti in ogni dimensione, quindi per grado di copertura della dimensione 
stessa. Per la precisione, raccoglieremo i distretti classificandoli con il seguente criterio: 
da 0 a 24%  presidio basso o nullo 
da 25 a 49%  presidio medio-basso 
da 50 a 74%  presidio medio-alto 
da 75 a 100%  presidio alto o totale 
Consideriamo, quindi, le dimensioni separatamente: nei grafici successivi illustreremo la 
quantità di territori della Regione Lombardia che si collocano nei diversi cluster, per ogni 
dimensione. Per ogni dimensioni, vedremo, infatti, il numero di territori che si collocano nel 
gruppo caratterizzato da un presidio basso o medio basso (percentuali di copertura al di 
sotto del 50%) e quanti invece ottengono percentuali più alte.  
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Figura 1 
Numero distretti lombardi per indice di presidio di ogni dimensione di qualità dei servizi per minori vittime di violenza 
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Come si evince dalle informazioni riportate nei grafici presentati nella pagina precedente, 
le dimensioni in cui il maggior numero di territori presentano indici di qualità bassi o medio 
bassi sono la dimensione 1, la 2, la 4 e la 5; sono quindi relative al fare cultura, alla 
raccolta dati, alla partecipazione a comitati e coordinamenti, all’accessibilità e 
orientamento. Queste dimensioni con carenze relativamente consistenti possono essere 
considerate aree di investimento, su cui il policy maker potrà concentrare maggiormente 
i propri sforzi. Al contrario, le aree che sembrano essere maggiormente presidiate nei vari 
distretti della Lombardia sono la dimensione 3, la 6, la 7 e la 10, rispettivamente relative 
all’adeguatezza dei percorsi giudiziari, alla prevenzione, alle strutture di presa in carico e 
alla valutazione e trattamento. Queste dimensioni, infatti, presentano il maggior numero 
di distretti con percentuali di presidio alte.  
Infine, le altre dimensioni (ovvero la dimensione 8, la 9 e la 11, relative al supporto alle 
famiglie adottive, alla formazione per gli operatori e alle risorse umane) si collocano in 
posizione intermedia.  
 
5. L’indice di prevenzione 
Sulla base dei diversi obiettivi di monitoraggio che si stabiliscono e da cui dipende in 
prima istanza la composizione stessa del paniere, è possibile misurare trasversalmente alle 
dimensioni alcune caratteristiche distintive che si ritengono utili in sede di valutazione.  
Una di queste aree può essere ad esempio quella relativa alla prevenzione, che 
coinvolge non l’insieme degli indicatori della dimensione 1, ma anche alcuni indicatori 
delle dimensioni 6 e 8. In questo modo, possiamo costruire un indice sintetico per ogni 
territorio considerato, che sia utile per effettuare un confronto a livello di ASL e/o di 
distretti su questa specifica caratteristica di sistema. Gli indicatori scelti e il punteggio che 
viene loro attribuito sulla base della loro importanza (stimata anche sulla base di quanto 
emerso nella riflessione tra i partner di progetto) vengono riportati nella seguente tabella. 
 

Tabella 3 
Gli indicatori utili alla costruzione dell’indice di prevenzione e il loro relativo punteggio. 

 
Indicatore Punteggio 

1.1 In questo territorio vengono realizzate azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza verso ai minori 
rivolte ad un target generico?  1 
1.1a Queste attività sono realizzate con cadenza annuale?  0.5 
1.2 Esiste su questo territorio un coordinamento tra servizi sociali, sanitari ed educative per la promozione di 
campagne di sensibilizzazione sul tema della violenza contro i minori?  1 
1.2a E’ questo coordinamento in qualche modo formalizzato? 0.5 
1.3 Sul territorio è disponibile materiale informativo per la sensibilizzazione sul tema della violenza contro i 
minori?  1 
6.1 Vengono realizzate attività di prevenzione rivolte a genitori considerati a rischio?  1,5 
6.2 Esistono servizi di consulenza su tematiche critiche infantili e adolescenziali? 0.5 
6.3 Vengono realizzati interventi educativi per prevenire l’abbandono scolastico?  1 
6.4 Esistono servizi a “bassa soglia” per minori particolarmente a rischio? 1 

8.1 Esistono attività di formazione per le famiglie sulle problematiche legate alla violenza sui minori? 1 

Punteggio massimo indice di prevenzione 9 
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Con questo criterio, per ogni territorio oggetto del testi sugli indicatori, si è calcolato il 
relativo indice di prevenzione. Anche in questo caso, abbiamo deciso di raggruppare i 
territori in base all’ammontare relativo dell’ indice di prevenzione, laddove il punteggio 
minimo è 0, il massimo è 9 e i cluster sono organizzati come segue: 
da 0 a 2,9  prevenzione bassa o nulla 
da 3 a 5,9  prevenzione media 
da 6 a 9  prevenzione alta o massima 
 
I risultato sintetico per l’intero territorio regionale è presentato nella figura 2.  
 
 

Figura 2 
Numero distretti lombardi per indice di prevenzione (0=prevenzione assente; 9=prevenzione 

massima) 
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Come si può evincere dal grafico riportato qui sopra, la maggior parte dei distretti della 
regione Lombardia mostra di avere un indice di prevenzione medio (13 territori), mentre la 
frequenza più bassa è relativa agli indici di prevenzioni alti o massimi (4 territori). Da 
segnalare anche che in 5 casi (un quarto dei territori monitorati) l’indice di prevenzione 
risulta basso o nullo.  
 
 
6. L’indice di integrazione socio-sanitaria 
 
Un’altra caratteristica di sistema che è interessante misurare per la natura specifica dei 
servizi per minori vittime di violenza e per la necessità di attivazione coordinata di servizi 
afferenti sia all’area sociale che a quella sanitaria che è quella relativo all’integrazione 
socio-sanitaria dei servizi per minori vittime di violenza. In modo simile a quanto abbiamo 
fatto per l’indicatore di prevenzione, selezioniamo per questo scopo alcuni indicatori tra i 
45 appartenenti alle diverse dimensioni, al fine di misurare la specifica dell’integrazione 
nei diversi distretti della Regione Lombardia, attribuendo ad ognuno un valore numerico 
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diverso, a seconda della loro importanza stimata. L’elenco degli indicatori e il relativo 
punteggio attribuito ad ognuno di essi vengono riportati nella tabella 4.  
 

Tabella 4 
Gli indicatori utili alla costruzione dell’indice di integrazione socio-sanitaria e il loro relativo 

punteggio. 
 

Indicatore Punteggio 
1.2 Esiste su questo territorio un coordinamento tra servizi sociali, sanitari ed educative per la promozione di 
campagne di sensibilizzazione sul tema della violenza contro i minori? 1 
1.2a E’ questo coordinamento in qualche modo formalizzato? 1 
4.1 Esistono coordinamenti locali sul tema della violenza contro i minori?  2 
4.2 L’integrazione tra servizi sociali, sanitari ed educativi è formalizzato da accordi?  2 
6.3 Vengono realizzati interventi educativi per prevenire l’abbandono scolastico? 1 

Punteggio massimo indice di prevenzione 7 

 
Con questo criterio, per ogni territorio oggetto del testi sugli indicatori, si è calcolato il 
relativo indice di integrazione socio-sanitaria. Anche in questo caso, abbiamo deciso di 
raggruppare i territori in base all’ammontare del relativo indice di integrazione socio-
sanitaria, laddove il punteggio minimo è 0, il massimo è 7 e i cluster sono organizzati come 
segue: 
da 0 a 1,9  integrazione bassa o nulla 
da 2 a 3,9  integrazione medio-bassa 
da 4 a 5,9  integrazione medio-alta 
da 6 a 7  integrazione alta 
I risultati per la Regione Lombardia sono presentati nel seguente grafico.  
 

Figura 3 
Numero distretti lombardi per indice di integrazione socio-sanitaria (0=integrazione assente; 

7=integrazione massima) 
N 
 
Nei dati riportati nel grafico è possibile osservare che la netta maggioranza dei Piani di 
Zona monitorati si colloca tra coloro che hanno un indice di integrazione basso o medio-
basso, mentre solo tre territori hanno un punteggio alto o massimo.  
 
 
7. Alcune indicazioni e suggerimenti per il miglioramento dello strumento di rilevazione 
 
In questa sezione abbiamo raccolto le osservazioni fatte dai referenti dei Piani di Zona a 
cui è stato somministrato il questionario per il test degli indicatori. Riportiamo qui di seguito 
tali indicazioni e ne deduciamo dei possibili suggerimenti per il miglioramento dello 
strumento di rilevazione implementato in questa fase di progetto.  
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Come abbiamo visto anche nelle precedenti fasi del progetto, nei territori regionali si è 
riscontrata una forte eterogeneità rispetto alle modalità organizzative e di erogazione del 
paniere di servizi dedicati ai minori vittime di violenza e si è inoltre evidenziata la natura 
“ibrida” della rete di servizi che appartengono a più policy field (l’area sanitaria, l’area 
sociale, l’area educativa). A fronte di questo dato; per ovviare al problema della 
mancanza di informazioni specifiche da parte dei coordinatori dei PdZ, è possibile 
prevedere la somministrazione di un questionario specifico anche ai referenti delle ASL, 
per la sezione riguardante l’area sanitaria.  
Per quanto riguarda, invece, le espressioni di più difficile comprensione, è possibile trovare 
delle formule che siano maggiormente auto-esplicative o delle note di spiegazione a 
fondo pagina onde evitare possibili malintesi in modo tale che non sia più necessaria una 
ulteriore spiegazione verbale. Al paniere potrebbe essere integrata una batteria ad hoc 
relativa alle risorse finanziarie e alla percezione del livello di investimenti per interventi sul 
tema specifico.  

 Alcuni referenti dei piani di zona sottolineano che la casistica dei minori presi in 
carico è molto bassa e non ritengono necessaria una raccolta dati di tipo 
quantitativo relativa ai servizi dedicati. 
 Alcuni interlocutori hanno avuto difficoltà nel comprendere il significato di  alcuni 
termini p.e.“accompagnamento giudiziario” e di “offerta di formazione a distanza”; 
pertanto, sono stati necessari dei chiarimenti verbali per portare a termine la 
somministrazione. 
 In generale, con riferimento a diversi territori oggetto del test sugli indicatori, si è 
riscontrata la presenza di un problema di risorse nello strutturare interventi come 
quelli inerenti le dimensioni 1 e 6 (informazione e prevenzione).  
 Come suggerito da un referente a cui è stato somministrato il questionario, l’utilizzo di 
item che appartengono, come competenza, ad aree diverse (sociale, piuttosto che 
socio-sanitario o sanitario) rende difficoltosa la compilazione: l’interlocutore 
tipicamente appartiene ad una sola di queste tre aree e non ha competenze per 
rispondere efficacemente a tutte le domande. 
 Alcuni interlocutori hanno espresso un’opinione molto positiva riguardo al 
questionario, in quanto sarebbe uno strumento molto interessante, utile anche per 
dedurre nuovi spunti per il loro stesso lavoro con i minori vittime di violenza. 

Indicazioni per il miglioramento dello strumento 
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Appendice 
 

                                      
 
 
 
 

QUESTIONARIO RELATIVO AI SERVIZI PER MINORI VITTIME DI VIOLENZA:  
TEST DEGLI INDICATORI 

 
 

Stato: IT 
 

 Questionario N.____ 

Piano di Zona: 
______________________ 

 Interlocutore_____________ 

 
 
1) Fare cultura attraverso un’informazione capillare e permanente mantenendo 
un’attenzione alta a questo problema  
 

1.1 
In questo territorio vengono realizzate azioni di sensibilizzazione sul 
tema della violenza verso ai minori rivolte ad un target generico?  1Si 

2  

No 
3  Non so 

1.1a Queste attività sono realizzate con cadenza annuale?  1Si 
2  

No 
3  Non so 

1.2 
Esiste su questo territorio un coordinamento tra servizi sociali, sanitari 
ed educative per la promozione di campagne di sensibilizzazione sul 
tema della violenza contro i minori?  

1Si 
2  

No 
3  Non so 

1.2a E’ questo coordinamento in qualche modo formalizzato? 1Si 
2  

No 
3  Non so 

1.3 
Sul territorio è disponibile materiale informativo per la sensibilizzazione 
sul tema della violenza contro i minori?  1Si 

2  

No 
3  Non so 

 
 
2) Raccolta di dati aggiornabili e confrontabili  
 
2.1 Esistono linee guida condivise con le definizioni delle tipologie di 

violenza sui minori?  1Si 2  No 3  Non so 

2.2 Esiste un database che raccoglie le informazioni sugli utenti del 
sistema?  1Si 2  No 3  Non so 

2.3 Vengono raccolte informazioni quantitative sulle attività realizzate sul 
territorio?  1Si 2  No 3  Non so 

2.3a Vengono analizzate sistematicamente le informazioni quantitative 
raccolte? 1Si 2  No 3  Non so 

2.4 Sono disponibili informazioni relative alla soddisfazione degli utenti?  1Si 2  No 3  Non so 
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3) Percorsi giudiziari adeguati, accompagnamento e prevenzione da rischi di 
vittimizzazione secondaria  
 
3.1 Vengono realizzate attività di controllo sui tempi di attesa delle decisioni 

del Tribunale?  1Si 2  No 3  Non so 

3.1 Vengono realizzate attività di accompagnamento giudiziario?  1Si 2  No 3  Non so 

3.1.a Vengono realizzate con personale opportunamente formato? 1Si 2  No 3  Non so 

3.3 Vengono realizzate attività di informazione ai minori sui propri diritti e 
doveri nei procedimenti giudiziari?  1Si 2  No 3  Non so 

 
 
4) Partecipazione a comitati e coordinamenti nazionali e internazionali con focus sul 
tema della violenza verso i minori 
 
4.1 Esistono coordinamenti locali sul tema della violenza contro i minori?  1Si 2  No 3  Non so 

4.2 L’integrazione tra servizi sociali, sanitari ed educativi è formalizzato da 
accordi?  1Si 2  No 3  Non so 

4.3 Uno o più servizi/organizzazioni che operano in questo ambito sono in 
rete con organismi nazionali che si occupano di questo tema? 1Si 2  No 3  Non so 

4.4 Uno o più servizi/organizzazioni che operano in questo ambito sono in 
rete con organismi internazionali che si occupano di questo tema? 1Si 2  No 3  Non so 

 
 
5) Accessibilità e orientamento 
 
5.1 Esistono campagne annuali di marketing dei servizi per minori vittime di 

violenza?  1Si 2  No 3  Non so 

5.2 Viene realizzato un servizio di hotline telefonica?  1Si 2  No 3  Non so 
5.3 Ci sono punti nel sistema dei servizi del territorio in cui vengono raccolte 

le segnalazioni e/o dove accedere alla presa in carico?  1Si 2  No 3  Non so 

 
 
6) Attività di prevenzione, supporto alla genitorialità e servizi a bassa soglia  
 
6.1 Vengono realizzate attività di prevenzione rivolte a genitori considerati a 

rischio?  1Si 2  No 3  Non so 

6.2 Esistono servizi di consulenza su tematiche critiche infantili e 
adolescenziali? 1Si 2  No 3  Non so 

6.3 Vengono realizzati interventi educativi per prevenire l’abbandono 
scolastico?  1Si 2  No 3  Non so 

6.4 Esistono servizi a “bassa soglia” per minori particolarmente a rischio? 
 1Si 2  No 3  Non so 

 
 
7) Appropriatezza delle strutture per la presa in carico dei minori 
 
7.1 Esistono centri con risorse adeguate per il trattamento di disagi 

psicologici complessi?  1Si 2  No 3  Non so 

7.2 Esistono spazi protetti di incotro per i minori e i genitori?  1Si 2  No 3  Non so 
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8) Supporto alle famiglie adottive e alle famiglie affidatarie  
 
8.1 Esistono attività di formazione per le famiglie sulle problematiche legate 

alla violenza sui minori?  
1Si 2  No 3  Non so 

8.2 Vengono erogati interventi di sostegno e supporto per minori e famiglie 

nella fase di post-adozione o affido?  
1Si 2  No 3  Non so 

8.3 Esistono reti formalizzate di collaborazione tra associazioni familiari e 

servizi? 
1Si 2  No 3  Non so 

 
 
9) Attività di formazione per gli operatori  
 
9.1 Viene erogata annualmente una formazione specifica per gli operatori?  

1Si 2  No 
3  Non 

so 

9.2 Esiste un’offerta di formazione a distanza per gli operatori?  
1Si 2  No 

3  Non 

so 

 
 
10) Valutazione e trattamento 
 
10.1 La valutazione delle  condizioni sociali e familiari del minore all’inizio della 

presa in carico viene realizzato da uno staff multiprofessionale?  1Si 2  No 
3  Non 

so 

10.2 Il trattamento terapeutico individuale per minori vittime di violenza viene 
realizzato?  1Si 2  No 

3  Non 

so 

10.3 Il trattamento terapeutico familiare/di gruppo viene realizzato?  
1Si 2  No 

3  Non 

so 

10.4 Il piano individualizzato è documentato?  
1Si 2  No 

3  Non 

so 

10.5 In almeno una delle fasi di intervento vengono utilizzati strumenti 
standardizzati e validati a livello transnazionale? 1Si 2  No 

3  Non 

so 
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11) Risorse umane 
 
11.1 Esistono linee guida che definiscono la composizione professionale degli 

staff?  1Si 
2  

No 

3  Non 

so 

11.2 Viene solitamente identificata e documentata la presenza di un case 
manager per ciascun utente?  1Si 

2  

No 

3  Non 

so 

11.3 Il coinvolgimento dello staff multiprofessionale nella pianificazione della 
presa in carico è regolarmente documentato?  1Si 

2  

No 

3  Non 

so 

11.4 Nei team multiprofessionali sono coinvolti anche professionisti e 
consulenti esterni? 
 

1Si 
2  

No 

3  Non 

so 

11.5 La supervisione degli staff si svolge regolarmente?  
1Si 

2  

No 

3  Non 

so 

11.5a La supervisione degli staff viene documentata? 
1Si 

2  

No 

3  Non 

so 

11.6 Vengono coinvolti volontari nell’erogazione degli interventi?  
1Si 

2  

No 

3  Non 

so 

11.7 Qual è la percentuale di volontari coinvolti (Totale dei volontari diviso per 
il totale del personale coinvolto) 

|__|__| 

2  

Non 

so 

3  Non 

applicabile 
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