
 

RACCOLTA DATI PER MINORENNI ACCOLTI SENZA 

GENITORI 

 

La collaborazione richiesta alla Comunità con la compilazione del materiale inviato ha ad oggetto la 

realizzazione di un progetto sperimentale volto allo studio di una nuova modalità di tutela delle 

bimbe, dei bimbi e degli adolescenti accolti in Comunità da soli.  

L’obiettivo primario è di potenziare, tramite un confronto congiunto, le garanzie di accesso dei 

bambini ai diritti costituzionalmente garantiti: primo tra tutti quello della tutela della salute, nonché 

quelli dell’ascolto e dell’effettiva rappresentanza e assistenza giudiziaria sin dal momento di entrata 

in Comunità.1 

I risultati della rilevazione saranno condivisi con le Comunità che aderiranno al progetto 

attraverso la compilazione dei questionari. 

Le Comunità interessate potranno inoltre usufruire di momenti formativi gratuiti unitamente 

alle altre figure professionali coinvolte nel progetto come da successivo punto c). 

 

AZIONI 

a) Raccolta dati 

b) Studio per una nuova modalità di collaborazione tra i Soggetti della rete  

c) Offerta di formazione gratuita a operatori di Comunità, dei Servizi Sociali territoriali, delle Forze 

dell’ordine, degli Psicologi, degli Assistenti sociali, dei Medici, dei Difensori minorili e Curatori 

speciali, nominati dai Tribunali in sede civile e penale.  

 

QUANTO AL PUNTO a) 

Si tratta di una raccolta dati che mira a verificare il livello di tutela dei diritti dei bambini ospitati da 

soli in Comunità. In nessun modo i dati mirano a verificare efficienza o qualità dei servizi erogati 

dalla Comunità. Ci si augura che le Comunità possano segnalare le criticità che incontrano nella tutela 

dei bambini e nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni che collaborano alla tutela al fine di migliorare 

la complessiva presa in carico. 

 

                                                           
1 Con la presente si invia anche il testo per esteso del Progetto per chi volesse prenderne visione. 

 



 Descrizione delle schede inviate 

1) Una scheda informativa sulla situazione personale che dovrà essere compilata per ogni 

bambina/o ragazza/o collocato in Comunità da solo. Di qualsiasi età. Senza dati anagrafici. 

Se si tratta di Minorenni stranieri non accompagnati va specificato sulla scheda con la dicitura 

MSNA. Per i bambini affidati al Comune di Milano si prega di indicare sulla scheda alla voce 

“Codice per il Comune di Milano” la data di nascita e le iniziali del/la bambino/a. 

 

2) Un questionario volto a verificare lo stato dei rapporti tra i soggetti della rete di tutela e con 

la famiglia in relazione alla stessa persona. 

 

Per ogni Soggetto vanno compilate entrambe le schede. 

 

Raccomandazioni per la compilazione: 

Si prega di compilare i questionari nel modo più dettagliato e completo possibile ed entro 15 giorni 

dalla data di ricezione. 

Si invita il Responsabile della Comunità a compilare i questionari con l’Educatore ( gli educatori ) di 

riferimento, accertandosi dell’autenticità dei dati immessi.  

Il dato “non so” è importante e non porta giudizi di sorta. E’ fondamentale capire di quali dati la 

Comunità sia in possesso. 

Si prega di inserire solo dati certi e verificati, in caso di dubbi ed in assenza dell’alternativa 'non so' 

si chiede di astenersi dalla risposta. 

Per qualsiasi necessità si prega di far riferimento al dr. Gaetano Russo, Responsabile della raccolta 

dati, al seguente indirizzo: russo.gaetanoa@gmail.com  
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