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Abbinamento Minori – Comunità

 

L’abbinamento tra i minori da inserire in comunità educativa e le strutture più 

adeguate a rispondere ai bisogni del minore e alle motivazioni che hanno spinto 

l’affidamento alla comunità è da anni un tema di discussione 

coordinamenti nazionali di rappresentanza dei diritt

comunità ed i servizi sociali 

Spesso il criterio usato 

disponibilità della struttura al collocamento

struttura che pratica la retta più bassa a discapito di ogni specificità della 

struttura e della qualità dell’intervento educativo.

Sarebbe auspicabile invece che i servizi sociali territoriali si dotassero di schede 

di valutazione multidimensionali che possano rappresentare la base dei Progetti 

Educativi Individualizzati dei minori ed il monitoraggio dei percorsi di 

inserimento e dimissione dei minori nelle strutture di accoglienza residenziale.

La scheda permetterebbe d

partendo comunque dalla sua situazione anagrafica e giuridica, con anche la 

precisazione della tipologia di accoglienza

scolastica sanitaria e relazionale con le criticità e

La scheda potrebbe rappresentare uno

abbastanza preciso del bisogno

il Progetto Educativo Personalizzato 

adeguatamente l’intervento sul minore.

 

L’abbinamento con l’utilizzo di uno strumento specifi

sopra o altri strumenti similari

specializzata ad accogliere 

abusi sessuali e di gravi forme di maltrattamento

con personale altamente specializzato per quel tipo di accoglienza.

Oltre alla specializzazione della struttura andrebbe analizzata anche

situazione contingente del gruppo 

determinare se è favorevole un inserimento nella stessa di un minore con uno 

specifico disagio, per esempio una struttura specializzata nell’accoglienza di 

minori vittime di abuso e 

storico un gruppo di minori sul quale si sta lavorando che rende difficile 

l’inserimento di un minore con lo stesso disagio anche avendo la disponibilità 

numerica nell’accogliere. 
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Comunità 

L’abbinamento tra i minori da inserire in comunità educativa e le strutture più 

adeguate a rispondere ai bisogni del minore e alle motivazioni che hanno spinto 

l’affidamento alla comunità è da anni un tema di discussione 

coordinamenti nazionali di rappresentanza dei diritti dei minori e delle 

comunità ed i servizi sociali preposti all’abbinamento. 

Spesso il criterio usato dalle pubbliche amministrazioni è legato alla 

disponibilità della struttura al collocamento magari in fase emergenziale o alla 

struttura che pratica la retta più bassa a discapito di ogni specificità della 

struttura e della qualità dell’intervento educativo. 

icabile invece che i servizi sociali territoriali si dotassero di schede 

valutazione multidimensionali che possano rappresentare la base dei Progetti 

Educativi Individualizzati dei minori ed il monitoraggio dei percorsi di 

inserimento e dimissione dei minori nelle strutture di accoglienza residenziale.

di approfondire alcune aree problematiche del minore 

partendo comunque dalla sua situazione anagrafica e giuridica, con anche la 

precisazione della tipologia di accoglienza per poi approfondi

scolastica sanitaria e relazionale con le criticità e potenzialità   

La scheda potrebbe rappresentare uno strumento utile ad  

abbastanza preciso del bisogno del minore e permetterebbe inoltre di el

il Progetto Educativo Personalizzato fondamentale per

adeguatamente l’intervento sul minore. 

L’abbinamento con l’utilizzo di uno strumento specifico come la scheda di cui 

o altri strumenti similari, può essere strutturato scegliendo la comunità

 disagi specifici, come nel caso di minori

gravi forme di maltrattamento, che vanno inseriti in strutture

specializzato per quel tipo di accoglienza.

Oltre alla specializzazione della struttura andrebbe analizzata anche

situazione contingente del gruppo di minori presenti in struttura per 

determinare se è favorevole un inserimento nella stessa di un minore con uno 

specifico disagio, per esempio una struttura specializzata nell’accoglienza di 

minori vittime di abuso e maltrattamento potrebbe avere in un dato periodo 

storico un gruppo di minori sul quale si sta lavorando che rende difficile 

l’inserimento di un minore con lo stesso disagio anche avendo la disponibilità 
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L’abbinamento tra i minori da inserire in comunità educativa e le strutture più 

adeguate a rispondere ai bisogni del minore e alle motivazioni che hanno spinto 

l’affidamento alla comunità è da anni un tema di discussione tra i vari 

i dei minori e delle 

dalle pubbliche amministrazioni è legato alla 

magari in fase emergenziale o alla 

struttura che pratica la retta più bassa a discapito di ogni specificità della 

icabile invece che i servizi sociali territoriali si dotassero di schede 

valutazione multidimensionali che possano rappresentare la base dei Progetti 

Educativi Individualizzati dei minori ed il monitoraggio dei percorsi di 

inserimento e dimissione dei minori nelle strutture di accoglienza residenziale. 

i approfondire alcune aree problematiche del minore 

partendo comunque dalla sua situazione anagrafica e giuridica, con anche la 

pprofondire  la parte 

 

 avere un quadro 

inoltre di elaborare 

fondamentale per realizzare 

co come la scheda di cui  

utturato scegliendo la comunità 

caso di minori vittime di 

inseriti in strutture 

specializzato per quel tipo di accoglienza. 

Oltre alla specializzazione della struttura andrebbe analizzata anche la 

in struttura per 

determinare se è favorevole un inserimento nella stessa di un minore con uno 

specifico disagio, per esempio una struttura specializzata nell’accoglienza di 

maltrattamento potrebbe avere in un dato periodo 

storico un gruppo di minori sul quale si sta lavorando che rende difficile 

l’inserimento di un minore con lo stesso disagio anche avendo la disponibilità 
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La disponibilità all’accoglienza da parte della struttura dovrebbe nascere dalla 

discussione all’interno dell’equipe della stessa e d

l’azione educativa. 

Certamente alcuni parametri generali possono rappresentare una prima fase di 

scelta come l’abbinamento di un minore in fase prescolare ad una comunità con 

educatori residenti o la scelta della fascia d’età ed il sesso in base alle tipologie 

regionali di accoglienza.   

La scelta della struttura dovrebbe quindi 

garantiscono, attraverso strumenti di valutazione e monitoraggio adeguati, la 

comunità più adatta a rispondere ai bisogni del minori da affidare e che includa 

eventuali altre valutazioni sono se queste non precludano la prima. 
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accoglienza da parte della struttura dovrebbe nascere dalla 

dell’equipe della stessa e del supervisore che indirizza 

Certamente alcuni parametri generali possono rappresentare una prima fase di 

scelta come l’abbinamento di un minore in fase prescolare ad una comunità con 

educatori residenti o la scelta della fascia d’età ed il sesso in base alle tipologie 

La scelta della struttura dovrebbe quindi  rispondere solo a criteri che 

garantiscono, attraverso strumenti di valutazione e monitoraggio adeguati, la 

comunità più adatta a rispondere ai bisogni del minori da affidare e che includa 

ltre valutazioni sono se queste non precludano la prima. 

Dott.Giovanni Tagliaferri.
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accoglienza da parte della struttura dovrebbe nascere dalla 

el supervisore che indirizza 

Certamente alcuni parametri generali possono rappresentare una prima fase di 

scelta come l’abbinamento di un minore in fase prescolare ad una comunità con 

educatori residenti o la scelta della fascia d’età ed il sesso in base alle tipologie 

rispondere solo a criteri che 

garantiscono, attraverso strumenti di valutazione e monitoraggio adeguati, la 

comunità più adatta a rispondere ai bisogni del minori da affidare e che includa 

ltre valutazioni sono se queste non precludano la prima.  

Per il CNCM 

Il Segretario 

Dott.Giovanni Tagliaferri. 


