
Realizzato con il sostegno di 
In collaborazione con  

Ministero della Giustizia

Dipartimento  Giustizia Minorile e Comunità 

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni

M.A.P.P.A.
Minori Accolti Per Promuovere Autonomie



ITER PER ENTI INTERESSATI AD ATTIVARE PERCORSI
1) USSM invia richiesta di inserimento minore all'indirizzo percorsiminori@gmail.com gestito dal referente 
per l'attivazione di percorsi di giustizia riparativa per il CSV (durante il Progetto Mappa sarà Pinuccia 
Balzamo incaricata da Arimo capofila del progetto)
 
2) Incontro di orientamento tra minore e referente giustizia riparativa, possibilmente con la 
partecipazione dell'Assistente Sociale o dell'educatore.
    OBIETTIVO: recuperare maggiori informazioni per orientare il giovane verso uno o più enti disponibili.
    In questa fase si ipotizza una quantificazione dell'impegno del minore nel periodo individuato;
 
3) Il referente giustizia riparativa informa gli enti che verranno contattati per un incontro conoscitivo;
 
4) Il minore viene accompagnato presso l'ente (da educatore o assistente sociale), salvo i casi in cui è in 
grado di recarsi in autonomia, previo contatto telefonico tra i referenti dell'ente e l'assistente sociale;
 
 Se utile è possibile che il minore svolga colloqui conoscitivi con più enti.



UNA VOLTA SCELTO L’ENTE 
CON CUI ATTIVARE IL PERCORSO

5) Si stipula un accordo tra ente e minore (vedi modello)         
    che comprende anche istruzioni sull’assicurazione del minore



ASSICURAZIONE 
L’ente deve verificare che il proprio Statuto non escluda la possibilità di avere volontari 
minorenni (se non è specificata l'esclusione significa che è possibile).
 
Se non lo esclude: va verificato che l’assicurazione stipulata dall’ente per i volontari copra 
anche i minorenni.
L’ente valuta se sia necessario arricchire la posizione assicurativa per il minore.
 
Se lo esclude: l'ente può valutare un'eventuale modifica dello statuto e attivare un 
allargamento dell’assicurazione.
 
In entrambi i casi la quota assicurativa può essere coperta da USSM/Comune/famiglia
ma è l’ente che deve attivare l’assicurazione.



COMINCIA L'ESPERIENZA 

6) Comincia l’esperienza presso l’ente con un calendario che il minore deve 
rispettare.
 
La durata dell’esperienza viene decisa dall’assistente sociale, nell’arco di tempo 
individuato con l'ente accogliente.



MONITORAGGIO

7) L’ente tiene traccia dell’andamento del percorso attivato tramite                   

un registro presenze quotidiano (vedi modello) e comunica tempestivamente 

eventuali difficoltà/criticità incontrate durante il percorso attivato 

(es. il giovane non si presenta in servizio: l’ente avvisa l’assistente sociale)



VALUTAZIONE FINALE 
8) L’ente è tenuto alla compilazione di un semplice modulo per la valutazione 

finale (vedi modello)

TRASVERSALMENTE 

Tenere traccia dell’esperienza per organizzare e diffondere comunicazioni sul 

territorio (es. sulla stampa, Provincia dei ragazzi, un articolo dedicato sul sito 

del CSV, radio) 

ATTENZIONE

no foto, no riferimenti reali a nomi, provenienze e qualsiasi cosa 

che possa far identificare i ragazzi



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
Per maggiori info:

percorsiminori@gmail.com


