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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 

 Monitoraggio delle attività di 
intervento 

 Valutazione delle attività di 
intervento 

 Soddisfazione degli utenti 

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 
monitoraggio costante degli 
interventi  

 iniziative a campione di 
follow-up 

 

 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) 

 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-

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

rappresentanti processuali del 

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



 
 
 
 
 
 
 

educativi e azioni giudiziarie 
 Esercitare un controllo dei 

tempi e delle procedure 
giudiziarie e delle richieste 
rivolte al minore in ambito 
giudiziario 

 

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  
 

 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 

nazionali/internazionali 
 partecipazione/organizzazione 

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

tema 
 

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) 

 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 



 
 
 
II) ESO-SISTEMA 

 

 
OBIETTIVI 

 
              AZIONI INDICATORI DEFINIZIONE OPERATIVA 

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

 Promozione del ‘buon 

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 
children, minori stranieri non 
accompagnati, etc.) 

 Presenza di centri “a bassa soglia” per 
minori particolarmente a rischio (Sì / No) 



trattamento’ dei minori 

 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”’ (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) 

Sostegno a famiglie affidatarie / 
adottive 
 
 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 

 

 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) 

 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 

Formazione operatori e prevenzione 
sul minori 
 

 Offerta di formazione specialistica 
ricevute da un operatore 

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



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 

 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 

 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   

 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 

Valutazione e trattamento 
 
 strumenti specifici di diagnosi dei 

segni/sintomi di malessere, orientati 
alla rilevazione del 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 

 Valutazione della situazione sociale e 
familiare del minore 

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

 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 


