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NOME PROGETTO L'uso della tecnologia per migliorare il sistema di tutela di minori e famiglie in 
difficoltà 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

Il progetto di ricerca azione propone la sperimentazione di un modello regionale 
integrato di gestione dei casi di minori in affido o adozione, basato su un sistema 
informatizzato di raccolta dati, e una piattaforma online per la formazione degli 
operatori. Lo studio 1 identificherà gli indicatori da considerare nell'indagine sociale 
e nel web sistema, facilitando la diagnosi e il monitoraggio dei casi, i processi 
decisionali dell'assistente sociale e l'integrazione interistituzionale. Lo studio 2 
esplorerà gli ostacoli riscontrati nella gestione dei casi e i bisogni formativi degli 
operatori, da colmare con la piattaforma che innoverà e renderà comune il 
background degli operatori. Lo studio 3 analizzerà la banca dati per valutare 
predittori di successo e insuccesso dei casi, consentendo di identificare buone prassi e 
raccomandazioni basate su evidenze empiriche. Inoltre, il software permetterà di 
sistematizzare i dati di migliaia di bambini, programmare in modo mirato gli 
abbinamenti minore famiglia, monitorare i contatti con il nucleo di origine, 
esaminare gli interventi erogati e i trend nel tempo, sulla base di indicatori condivisi 
e comparabili. Per tutte queste ragioni, il progetto introduce elementi di 
valorizzazione nell'ambito di riferimento prescelto. Infine, alcuni studi valutativi (4, 5 
e 6) analizzeranno, seppur preliminarmente, gli impatti delle innovazioni progettuali, 
evidenziando elementi di criticità ed efficacia. 

DENOMINAZIONE 
The use of technology in improving systems for children protection and families in 
need 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The proposed action-research project tests a model of integrated regional 
management in cases of children in either foster care or adoption, based on a 
computerized system of data collection and an online platform for the training of 
operators. The 1st study will identify the indicators to be considered in the social 
survey and the web-system, facilitating the diagnosis and monitoring of cases, the 
decision-making processes of social workers and institutional integration. The 2nd 
study will explore the obstacles encountered in case management and the training 
needs of operators, supplying the platform that will thus innovate and develop a 
common background for operators. The 3rd study will analyze the data bank in order 
to evaluate predictors of success/failure in cases, allowing for the identification of 
good practices and recommendations based on empirical evidence. In addition, the 
software allows for the systematization of the data of thousands of children, plan 
minor/family pairings in a targeted manner, monitor contacts from a specific family 
nucleus, examine interventions delivered and trends over time, based on shared and 
comparable indicators. For all these reasons, the project introduces elements of 
development within the “Health, welfare and socio-cultural dynamics” framework of 
reference. Finally, several preliminary evaluation studies (4th, 5th and 6th) will analyze 
the impact of project innovation, highlighting critical elements and effectiveness. 

 


