
Perché una call? 
 

A seguito dell’emanazione delle Linee guida regionali sulla tutela dei minori (d.g.r. n. 4821/2016), la Regione 

Lombardia è interessata a far emergere buone pratiche e modelli operativi realizzati sul territorio coerenti 

con gli indirizzi definiti. L’obiettivo è portare a conoscenza le pratiche migliori in atto nei contesti locali, 

contribuire alla diffusione di modelli possibili e sostenere così nel proprio sviluppo operatori ed organizzazioni 

a vario titolo impegnati nei percorsi di tutela, in coerenza con quanto indicato dalla normativa. 

 

Quali buone pratiche?  
 

Si ricercano pratiche e modelli operativi realizzati nel corso dell’ultimo biennio (2015-2016), ancora in atto o 

concluse di recente, che vedano una stretta integrazione con i servizi sociali territoriali titolari delle funzioni 

di tutela e che soddisfino tutti i seguenti requisiti1: 

PROTAGONISMO FAMILIARE  

Le linee guida promuovono il sostegno della famiglia al centro dell’intervento, assumendola come interlocutore 

privilegiato, riconoscendo che il minore non è separato dai legami che lo costituiscono nella sua identità. La famiglia, 

dove possibile, deve essere coinvolta in ogni passaggio del percorso che riguarda il minore, attraverso azioni di 

sostegno e valorizzazione delle sue responsabilità e autonomia nei percorsi decisionali e di scelta. L’intervento sul 

minore prevede congiuntamente interventi sulla famiglia e sui legami relazionali e sociali che ruotano intorno ad essa, 

affinché la presa in carico possa diventare reale opportunità di costruzione comune di un percorso di empowerment e di 

promozione della resilienza della famiglia e del suo contesto di vita.  

INTEGRAZIONE 

Le linee guida la intendono come 1. Integrazione delle differenti dimensioni del lavoro di tutela: sociale, sanitaria, 

educativa, psicologica e giuridica; 2. Superamento della settorializzazione e dell’autoreferenzialità delle differenti 

discipline, sviluppando approcci integrati capaci di riconnettere e condividere schemi interpretativi sul benessere 

complessivo del minore, sull’orientamento degli interventi e sul monitoraggio dei cambiamenti; 3. Ricomposizione degli 

attori, dei servizi e degli interventi all’interno di un unico percorso, sviluppando modelli organizzativi che favoriscano 

l’integrazione (funzioni di regia, competenze di mediazione, corresponsabilità, protocolli, équipe…) favorendo la 

connessione all’interno di un unico processo di presa in carico, che abbia al centro il minore e la sua famiglia. 

VALUTAZIONE  

Nelle linee guida si richiama l’impiego di prassi metodologiche preferibilmente basate su evidenze scientifiche, con 
valutazione del processo di lavoro e di misurazione degli esiti degli interventi, favorendo quanto già sperimentato da 
altre realtà (nazionali e non).  
 

Saranno considerati quali ulteriori requisiti qualificanti anche:  

INTERVENTO PRECOCE E PREVENTIVO  

Cioè la capacità di privilegiare programmi di offerta attiva che sappiano agganciare precocemente i genitori, connessi 

all’assunzione di una visione globale degli interventi rivolti alla famiglia. 

 

 

 

                                                           
1 Tutti e tre i primi requisiti (Protagonismo famigliare, integrazione e valutazione) devono essere contenuti nella 
pratica presentata, l’interesse è capire in quali modi se ne dà attuazione.    



VALORIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ  

Ovvero il riconoscimento del contesto sociale come luogo capace di influenzare il benessere dalla famiglia e del minore, 

e dunque soggetto attivo e partecipante. Al contempo la valorizzazione delle reti informali di sostegno e di solidarietà, 

nonché delle istituzioni scolastiche, educative e di altri soggetti rilevanti delle comunità.  

 

Le buone prassi potranno riguardare modelli ed interventi riferiti a: 

a) l’organizzazione dei servizi di tutela  

b) i dispositivi di interazione tra gli attori/istituzioni in campo (protocolli di intesa tra soggetti 

istituzionali del pubblico e del privato, strumenti di gestione e supporto informativo – condivisione 

banche dati, cartelle condivise…) 

c) le metodologie e prassi professionali innovative 

d) i percorsi di presa in carico integrata/multiprofessionale a livello territoriale 

 

Come saranno individuate le buone prassi? 
 

L’individuazione avverrà attraverso la presentazione di una sintesi della buona prassi utilizzando la scheda 
allegata e sarà effettuata da un Gruppo di lavoro regionale dedicato appositamente a seguire l’attuazione delle 
Linee guida sulla tutela minori (d.g.r. n. 4821/2016). 
Per l’individuazione saranno considerati i seguenti aspetti:  

- coerenza con i contenuti delle linee guida regionali 

- coerenza con le indicazioni normative e professionali per l’erogazione delle prestazioni del sistema 

sociosanitario regionale 

- rispetto degli standard di funzionamento e attività del sistema di offerta sociosanitario e sociale 

regionale 

- consolidamento della rete dei servizi e continuità nel tempo (assetto istituzionale, gestionale, 

contesto territoriale e dei servizi in cui le esperienze sono attuate) 

- congruità con le indicazioni tecniche e professionali da parte di società scientifiche e professionali 

riconosciute a livello nazionale e/o internazionale 

- documentazione degli esiti delle esperienze 

Le esperienze individuate saranno diffuse mediante la pubblicazione sul sito web della Regione. 

 

  



SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

N.B. Invitiamo a dedicare iniziale attenzione alla selezione della pratica che si vuole candidare. Il soggetto 
che intende proporsi realizza certamente una molteplicità di interventi e ha esperienze articolate sulla 
tutela minori. L’oggetto di interesse non però è l’esperienza generale dell’Ente, quanto la selezione di 
alcune pratiche puntuali, circoscritte in un tempo definito o in un determinato territorio, identificando 
quelle che più diano evidenza dell’innovazione con cui si agisce sui tre criteri di interesse di questa call 
(protagonismo famigliare, integrazione e valutazione). 

 



Soggetto proponente 

 
 
 
 

Tipologia di soggetto proponente 

 
⃝ Comune/Ambito territoriale 
 
⃝ ATS 

 
⃝ ASST 

 
⃝ Cooperativa Sociale 

 
⃝ Associazione/Organizzazione di Volontariato 

 
⃝ Fondazione 

 
⃝ Scuola 

 
⃝ Centro Giustizia Minorile 

 
⃝ Altro (Specificare____________________________________________________________________) 
 
 

Denominazione della buona pratica 

 
 
 
 

Tema della buona pratica presentata (sono possibili più risposte) 

 
⃝ organizzazione dei servizi di tutela 
 
⃝ dispositivi di interazione tra attori/istituzioni 

 
⃝ metodologie e prassi professionali 

 
⃝ percorsi di presa in carico integrata/multidisciplinare 
 

Territorio dove si attua la buona pratica 

 
 
 
 
 

Contesto istituzionale ed organizzativo in cui si colloca la pratica 



NB: in questa sezione indicare la regolazione dei rapporti tra gli attori coinvolti nella pratica e le eventuali fonti di 
finanziamento su cui essa si sostiene  
 
 

 
 
 
 

Durata della buona pratica 

 
Data avvio __________________________ 
 
Data conclusione (se non ancora in corso) _______________________ 
 

Destinatari principali della buona pratica. Indicare il target prevalente (sono possibili più risposte) 

 
⃝ Minori (specificare fasce di età e la tipologia di target prevalente es. minori stranieri, minori 

sottoposti a provvedimento penale… 
__________________________________________________________________________________) 
 

⃝ Famiglie, associazioni/gruppi di famiglie (specificare la tipologia di target prevalente es. famiglie 
d’origine, affidatarie, adottive famiglie di appoggio… 
__________________________________________________________________________________) 

 
⃝ Servizi (specificare la tipologia di destinatari prevalente 

__________________________________________________________________________________) 
 

⃝ Altro (specificare ____________________________________________________________________) 
  

Servizi coinvolti nella buona pratica (sono possibili più risposte) 

 
⃝ Servizio tutela minori 

 
⃝ Autorità giudiziaria 

 
⃝ UONPIA 

 
⃝ Consultori 

 
⃝ Altri servizi sociosanitari (specificare ____________________________________________________) 

 
⃝ Comunità accoglienza minori (educative, familiari, alloggi per autonomia) 

 
⃝ Servizi educativi domiciliari o diurni (specificare___________________________________________) 

 
⃝ Centro Giustizia Minorile 
 
⃝ Scuole  

 
⃝ Università 

 
⃝ Altro (specificare____________________________________________________________________) 
 



Motivo della candidatura (max 20 righe) 
NB: specificare le ragioni per cui, in relazione ai tre criteri di interesse di questa call – protagonismo famigliare, 
integrazione e valutazione –, si ritiene di candidare la pratica. 
 
 
 
 
 
 
 

Attività realizzate e risultati raggiunti (max 30 righe per ogni dimensione)  
NB: in questa sezione non interessa raccogliere il racconto dell’esperienza (storia, obiettivi…), si devono invece vedere 
focalizzare le azioni concrete condotte dall’esperienza in riferimento al criterio indicato ed evidenze circa i risultati 
raggiunti.  
 

1) Protagonismo famigliare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Integrazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Valutazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) Altre azioni ed evidenze che si ritiene utile segnalare (Intervento precoce e preventivo e 
Valorizzazione della comunità) 



 

Contatti del soggetto proponente  

 

Nome________________________________________________________________________________ 

Cognome _____________________________________________________________________________ 

Ente _________________________________________________________________________________ 

Sito web ______________________________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autovalutazione della pratica (max 20 righe) 
NB: Specificare quale efficacia/utilità ha portato la pratica, quali difficoltà si sono riscontrate nella sua 
realizzazione e quali sviluppi si sono avuti o si prevedono. 
 
 
 
 
 
 

Ulteriore documentazione di riferimento per approfondire la pratica presentata (max 3 allegati) 
  
1._______________________________________________________________________________________________________ 
 
2._______________________________________________________________________________________________________ 
 
3._______________________________________________________________________________________________________ 
 
4._______________________________________________________________________________________________________ 

 


