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Premessa
Ipotesi di partenza
Il progetto muoveva dall’ipotesi che l’ efficacia dell’intervento nei servizi sociali dipenda sempre più
dalla qualità delle informazioni e delle competenze utilizzate dagli operatori coinvolti nei processi
organizzativi attivati. Spesso, come nel caso dei servizi del CGM, il buon esito del lavoro travalica i
confini ristretti dei propri uffici per coinvolgere responsabilità e competenze distribuite tra enti e
territori diversi.
Obiettivi
1)
potenziare il lavoro di rete nel territorio attraverso una migliore ed aggiornata conoscenza dei
bisogni dei minori e delle opportunità fruibili;
2)
favorire l’adozione di decisione tempestive sulla presa in carico congiunta dei minori dell'area
penale;
3)
disporre di un Sistema informativo capace di aggiornare tempestivamente i Servizi minorili,
in particolare le figure professionali delle Assistenti Sociali, circa la possibilità di accoglienza dei
minori in MAP e in area penale esterna nelle strutture individuate;
4)
promuovere l'inserimento sociale e lavorativo di minori e giovani adulti in carico ai Servizi
Minorili e in particolare all'USSM di Catanzaro;
5)
collaborare con le pubbliche amministrazioni e con le forze sociali ed imprenditoriali del
territorio per una migliore rispondenza delle opportunità disponibili alle necessità dei minori in carico
ai SM;
L’opzione di metodo
Nello sviluppare il lavoro, tra le diverse strategie possibili per perseguire gli obiettivi concordati
abbiamo provato deciso di costruire una Mappa che , sia pure nei suoi evidenti limiti, fosse concepita,
organizzata e predisposta per essere, poi, implementata e potenziata in modo da risultare efficace
rispetto a TUTTE la funzioni che , oggi, ogni organizzazione richiede a strumenti di questo genere.
Strategia , risultati e obiettivi sono stati perseguiti con la costruzione di un modello e non attraverso
la sua completa definizione/organizzazione/implementazione.

Le caratteristiche del modello
Progettazione partecipata
La MAPPA ha voluto essere la base per sviluppare sul territorio regionale una progettazione
partecipata che promuova un atteggiamento di ricerca e di valutazione verso i risultati di ogni singolo
intervento realizzato attraverso ogni nodo della rete territoriale. Questo modalità di approccio
garantisce al CGM condizioni per una maggiore efficacia del proprio operato in quanto attiva un
circuito di relazioni e collaborazioni che alimentano nuove conoscenze e apprendimenti utili a
qualificare le proposte d’intervento formulate per il territorio.

In particolare, per esempio, la Mappa può risultare utile a sostenere la rete nella partecipazione alla
programmazione prevista per dare attuazione al programma Youth Guarantee e proprio questa si
prospetta come la prima immediata occasione di verificare se anche questa Mappa, come tutti gli
strumenti di questo stesso genere, possa rafforzare la capacità della rete di:
•
rappresentare se stessa, le proprie capacità di impatto, il suo valore come fattore di
sostenibilità ( sia sul versante qualitativo che su quello economico)
•
aumentare lo scambio di informazioni,conoscenze e competenze con tempestività su i
diversi soggetti che aderiscono alla rete
•
rappresentare e favorire la flessibilità/adattabilità nello spazio e nel tempo, cioè la
capacità che la rete ha di auto evolversi e trasformarsi adeguandosi alla trasformazione del
contesto ( sociale, istituzionale … )
Multifunzionalità
in generale ogni sistema informativo esplicitamente individuabile anche questa Mappa si
caratterizza per la presenza di:
•
un patrimonio di dati e informazioni;
•
un insieme di procedure;
•
un insieme di persone interagenti, da contesti territoriali diversi,con le procedure
(responsabili delle procedure, fornitori di dati, utilizzatori finali);
•
un insieme di strumenti
Come ogni Sistema Informativo , questa Mappa, pur nella sua semplicità, ha perseguito lo scopo di
soddisfare le esigenze informative di una organizzazione, in un contesto caratterizzato da variabili
quali principalmente:
Trasparenza e credibilità entro la filiera istituzionale e verso i cittadini
La necessità di prevedere forme e modalità per rappresentare quell'insieme di elementi in grado di
fornire informazioni necessarie all'Ente di riferimento per svolgere le proprie funzioni coinvolge da
tempo tutte le istituzioni di qualsiasi tipo e statuto abbiano responsabilità nella sfera pubblica. La
rapida evoluzione delle possibilità offerte dai nuovi servizi di comunicazione sta facendo sì che, da
parte dei cittadini e delle imprese, venga sempre di più la richiesta di un'Amministrazione Pubblica
efficiente e trasparente, capace di produrre qualificati servizi e rapidità di risposta. La Mappa si
candida a svolgere una funzione di supporto al sistema su cui insiste ed a ciascuno dei suoi nodi ha
già sviluppato in questa direzione e la sua qualità/efficacia è proporzionale alla misura in cui aumenta
la efficacia di questi apparati.
Sviluppare apprendimenti e conoscenze pratici
La Mappa costituisce e organizza una base di dati che d’ora in poi potrà essere utilizzata come
piattaforma anche per lo sviluppo di un processo di valutazione dotato di rigore scientifico. Questa
“funzione” ricoperta dalla Mappa consente un feed-back strategico per i servizi interni per un
processo di valutazione-apprendimento da cui è possibile acquisire conoscenze relative a molti
diversi aspetti, tra i quali, per esempio:

!
Valutazione di in put di ciascuno dei punti rete e, di conseguenza del sistema e delle sue
articolazioni per territorio o per servizio;
!
Tipologizzazione degli interventi realizzati nel sistema ma anche nei diversi ambiti
territoriali che lo caratterizzano;
!
Monitoraggio degli out puts dei nodi della rete;
!
Visualizzazione , valorizzazione e comunicazione al territorio dei risultati raggiunti,
comprese le buone pratiche
!
Ricostruzione dei percorsi dei singoli beneficiari attraverso le opportunità offerte dalla
rete;
!
Formalizzazione di una base di dati trasmissibili entro la rete, per favorire la comunicazione
interna
Naturalmente oggetto e campo dei processi valutativi evocati è il sistema di rete come tale: non i
suoi nodi territoriali. Come ogni sistema corretto, tuttavia, i processi di monitoraggio e valutazione
del sistema e dei suoi nodi non possono essere che omogenei e coerenti. In questo senso la base dei
dati per che la Mappa fornisce al sistema di rete può influenzare direttamente anche i processi di
monitoraggio, autovalutazione e valutazione che ciascuno dei soggetti autonomamente e
istituzionalmente sviluppa. Da questo punto di vista la Mappa potrebbe essere utile a stimolare e
alimentare un processo di adeguamento senza cui la rete perderebbe efficacia credibilità:
appartenere a una rete non può non significare condividerne , oltre che finalità e finanziamenti,
anche i criteri di attribuzione di valore. Perciò una rete non è tale se non condivide i bisogni
informativi riguardo a se stessa.
Costruzione di un linguaggio comune
I possibili sviluppi di un simile approccio, anche in termini di disponibilità di risorse future da
impiegare, suggerisce di potenziare la funzione di apprendimento e di “contaminazione” tra soggetti
con caratteristiche, storie, linguaggi e saperi diversi.
La creatività che potenzialmente può scaturire da questo processo, può contribuire ad accrescere la
motivazione degli operatori rispetto al moltiplicarsi di situazioni difficili da comprendere, da
affrontare con risorse e strutture limitate e sotto la pressione di alte aspettative.
Sempre più, dovranno cimentarsi non solo nella gestione di urgenze e di singoli casi, ma anche in
progetti di ricerca sociale che permettano di analizzare le specificità delle principali problematiche dei
processi di reinserimento per renderle visibili, in tutta la loro complessità, innanzi ai soggetti
istituzionali, sociali ed imprenditoriali, proponendo spazi di dialogo e ascolto in grado di produrre
nuove conoscenze e intuizioni creative per affrontarli con progettualità innovative.

Criteri, priorità, organizzazione del lavoro svolto
Priorità
Nell’analizzare i contenuti operativi e le aspettative sottese alla richiesta avanzata alla rete ITER di
una Mappa delle risorse del territorio , abbiamo lavorato seguendo due priorità
• Realizzare uno strumento flessibile, aperto a tutte le evoluzioni: capace di assecondare il
mutamento dell’organizzazione , dei suoi obiettivi, della sua visione, delle funzioni, delle
priorità …. Troppe volte troppe risorse vengono indirizzate per produrre strumenti statici e
rigidi: capaci solo di fotografare l’esistente ( se non il passato immediato )
• Offrire alla Direzione del CGM della Calabria e della Basilicata uno strumento a impatto zero
sui processi in atto e perfettamente adattabile ad ogni evoluzione degli stessi: la Mappa,
infatti, non deve appesantire i carichi di lavoro, nemmeno per quel che riguarda i tempi.
Direttrici
Il gruppo di lavoro della rete ITER, per arrivare al prodotto finale da rendere fruibile anche attraverso
il sito istituzionale del Centro Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata, ha operato su diversi
livelli. In particolare il lavoro si è sviluppato attraverso 2 direttrici principali:
• Ricerca ed analisi delle informazioni su organizzazioni territoriali;
• la tabella restituisce informazioni sugli enti che potrebbero rientrare nei progetti di lavoro del
CGM.
Sono state raccolti preliminarmente i bisogni e le esigenze avanzate dal CGM per impostare i dati da
ottenere. Sulla base delle indicazioni e delle priorità fornite dal dirigente, Dr. Angelo Meli e dei suoi
stretti collaboratori, è stato impostato un lavoro che, in fase sperimentale, è stato concentrato
sull’area della provincia di Catanzaro. Questo territorio è stato suddiviso nei seguenti sottoambiti:
area della città di Catanzaro, area del Soveratese, area del Lametino. Si è subito ipotizzata una
scheda che fosse pratica e di facile utilizzo. E’ stato quindi realizzato un lavoro di ricerca sul territorio
di un panel significativo di enti operanti nei tre ambiti territoriali .
Allo scopo è stata predisposta una griglia in grado di contenere le informazioni identificative
dell’organizzazione censita: nome dell’ente, la tipologia d’appartenenza, l’ambito d’intervento e il
raggio d’azione, oltre al collegamento diretto ai relativi siti, ove presenti. Nel corso delle ricerche ci
siamo avvalsi di elenchi presenti in rete (CSV Catanzaro e altre banche dati) ma anche di contatti
forniti direttamente dal CGM e di conseguenza ci siamo resi conto che sarebbe stato opportuno
inserire nella tabella una colonna che indicasse quali soggetti avessero già collaborato con il CGM.
Il lavoro è stato pensato ed impostato per facilitare l’accesso veloce di informazioni significative e di
immediato utilizzo da parte degli operatori dei servizi minorili impegnati nella progettazione-gestione
e valutazione di percorsi di reinserimento di minori in carico. Questa fase è stata caratterizzata da
un’intensa attività di ricerca sul web ma anche attraverso l’uso di tecnologie e strumenti diversi. Nella
maggior parte dei casi è stato, infatti, necessario il contatto telefonico e lo scambio di e-mail al fine di
ottenere tutte le informazioni necessarie al completamento delle pagine di ciascun ente.

Pronti per la rete
Completata una prima fase di raccolta, ricognizione sistematizzazione delle informazioni su circa 80
enti censiti, il lavoro è stato integrato con attività di sviluppo informatico realizzato da un esperto
nella realizzazione di siti web.
La progettazione e configurazione del sito è il risultato della giusta sintesi delle indicazioni operative
richiamate in precedenza. Il sito si compone di una pagina principale con la mappa della Calabria,
grazie al CMS scelto è possibile evidenziare sulla mappa un puntatore relativo alla posizione dell’ente
inserendo l’indirizzo nell’apposito riquadro.
Fig. 1 Localizzazione enti censiti

Scorrendo con il mouse su uno specifico puntatore è possibile usufruire delle funzioni di Google Maps
per raggiungere il luogo desiderato, inoltre è possibile accedere direttamente alla pagina realizzata
per il singolo ente e prendere i riferimenti che occorrono per contattare i responsabili e/o i referenti.
Dalla homepage è possibile accedere all’elenco delle “tipologie” di enti (informazione ritenuta
rilevante nel lavoro degli operatori del CGM) e ad una sezione della tabella che riunisce tutti gli enti
suddivisi per le tre zone d’interesse: Soverato, Catanzaro, Lamezia Terme. Altre voci non sono state
momentaneamente attivate perché si attende un’ulteriore fase del progetto che prevede di inserire
altri elementi come normative d’interesse e tutto ciò che possa risultare utile alla realizzazione dei
progetti del CGM.

Fig. 2 Tipologia delle voci individuate

Dalla home, cliccando sulla sezione “mappa rete” si accede alla tabella che offre una visione
d’insieme degli elementi richiesti. Cliccando sul nome dell’organizzazione si accede ad una vera e
propria pagina web che contiene il logo e le informazioni rilevanti per ciascun ente: una breve
presentazione, le persone di riferimento (individuate come responsabili o direttamente il presidente),
poi tutti i contatti (indirizzo, telefono, mail, sito), le risorse umane specializzate presenti e i crediti o
referenze che gli enti possono vantare.
La programmazione ad hoc con linguaggio PHP e MySQL dei vari script ha permesso di automatizzare
il processo d’inserimento delle informazioni che compaiono nella tabella come parole cliccabili,
ovvero con tabulazione dinamica. Ciò consente di passare rapidamente da un elenco per tipologia ad
uno per ambito e così via. Sono stati quindi realizzati dei filtri per indicare le varie voci di ogni
categoria, ad esempio per “tipologia” sono stati impostati i filtri: “no-profit”, “Cooperative”, “enti in
house”, “enti di formazione”, “associazioni”. Il lavoro di automatizzazione permette di passare da un
elenco ad un altro semplicemente cliccando sulle parole-filtro, individuate come utili per il lavoro
degli operatori del CGM. C’è stato inoltre un lavoro di ottimizzazione degli output in modo da non
appesantire il sito e restituire l’elenco nel più breve tempo possibile.

