
 
PROGETTO DI RICERCA 
 
 
Sviluppo di uno studio scientifico di valutazione di esito e di processo delle attività psico-educative 
rivolte a minori condotte presso il Centro diurno Il Faro di Ancona per conto dell’Istituto Salesiano 

San Luigi 
 
 
Il Centro Diurno Il Faro � una struttura attivata e gestita dall’Istituto Salesiano San Luigi e che opera in rete 

con i Servizi Comunali, i Servizi Sociali e Sanitari del territorio di Ancona (AN). Il Centro Diurno Il Faro ha come 

obiettivo il supporto a famiglie con bambini che si trovano in condizione di difficolt� e a rischio di affido. La 

struttura ospita bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni e ha, al proprio interno, una equipe multiprofessionale 

(psicologi, psicoterapeuti, educatori professionali). 

Il Progetto di ricerca in oggetto si propone di valutare le attività psico-educative svolte presso la 

struttura sia in termini di analisi storica dei percorsi attivati, sia in relazione alla messa a punto di nuovi protocolli 

organizzativi e operativi che possano migliorare le attività del Centro. 

A tal fine, � prevista la seguente articolazione di attività: 

- creazione di un sistema che permetta la classificazione e la valutazione in retrospettiva 

dell’organizzazione e delle prestazioni erogate dal Centro Diurno Il Faro a partire dalla data di inaugurazione; 

- creazione di un archivio storico in formato cartaceo e digitale delle prestazioni erogate dal centro 

diurno Il Faro nei primi anni di attività; 

- creazione di un questionario costruito ad-hoc per rilevare il livello di soddisfazione in merito ai servizi 

erogati dal Centro Diurno Il Faro durante la fase in presenza precedente all’emergenza sanitaria e alle attivi�� 

mantenute anche durante la quarantena. Il questionario sar� rivolto alle figure professionali che 

quotidianamente si interfacciano con gli operatori del Centro (Scuola, Servizi Sociali del Comune, Asur...) e 

potrà essere mantenuto per il futuro; 

- somministrazione dello strumento ideato, tabulazione e analisi preliminari dei dati raccolti; 

- creazione di un protocollo di valutazione dell’efficacia degli interventi psico-educativi erogati presso 

il Centro Diurno Il Faro, che in futuro potrebbe essere applicato in modo sistematico in entrata e 

longitudinalmente a tutti gli utenti del Centro Diurno al fine di monitorare i risultati dell’intervento stesso. Il 

protocollo prevederà una raccolta multi-fonte (bambini, genitori, insegnanti) su tre aree prevalenti: benessere 

scolastico, genitorialità e competenze emotivo- relazionali. A fianco del protocollo, sarà perfezionata una 

griglia per la creazione di un Profilo Personale di ciascun utente, utile per la sistematizzazione delle 

informazioni in accesso e in itinere. 

Al borsista sarà quindi richiesto di provvedere alla raccolta dei dati storici e prospettici presso il centro 

diurno Il Faro di Ancona con frequenza giornaliera del Centro e in collaborazione con l’equipe multidisciplinare 

guidata dalla Professoressa Berlingeri, presenziando inoltre alle riunioni settimanali per il monitoraggio 

dell’andamento del progetto. 


