
SOSTENIBILITÀ

PRASSI DI
ASCOLTO

COLLOQUIO DI
IDENTIFICAZIONE

AFFIDO
FAMIGLIARE

DIRITTO ALLO
STUDIO

INDICATORI RAPID
ASSESSMENT L.
47/2017
I presenti indicatori sono  preposti a fornire

dati numerici e quantitativi e sono stati scelti

in modo da essere il più possibile SMART,

ossia: Specifici rispetto alla questione da

indagare; Misurabili, quantitativamente e/o

qualitativamente; Accessibili, cioè tali che le

informazioni siano effettivamente reperibili

ad un costo accettabile; Rilevanti; e

Temporalmente circoscritti, cioè legati ad

una chiara indicazione dell’orizzonte

temporale di riferimento (2018-2019 o allo

stato della rilevazione).

ACCOGLIENZA
QUALIFICATA

TUTORI 
VOLONTARI

PRESA IN CARICO
INSTITUZIONALE

ACCERTAMENTO 
DELL'ETÀ

INDAGINI
FAMIGLIARE

MINORENNE

CONVERSIONE
PROSEGUO

AMMINISTRATIVO
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