SCHEDA DI ADESIONE
Gruppo giovani
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
CONTATTI
(tel e mail)
INVIANTE
(nominativo
e contatto)
SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Compilazione a cura dell’inviante
CRITERI DI
VALUTAZIONE
Compenso psichico
Ricoveri nell’ultimo
anno;
sintomatologia;
capacità di
autocontrollo e
gestione dello
stress

Autonomia:
autonomia
personale, negli
spostamenti e nei
compiti di vita
quotidiana;
capacità di aderire
a percorsi e
progetti;
raggiungimento dei
principali step
evolutivi*
Capacità
relazionali:
capacità di lavorare
in gruppo,
intraprendere
relazioni
interpersonali,
utilizzare strumenti
di comunicazione
(tel, pc)

1

2

3

4

5

6

VALUTAZIONE
DESCRITTIVA

1 = Ricoveri recenti, sintomatologia florida e invalidante
con crisi frequenti e poco gestite
3 = Nessun ricovero da più di sei mesi, sintomatologia
lieve e poco invalidante, sufficiente capacità di gestire i
momenti di crisi, anche chiedendo aiuto
6 = Nessun ricovero da almeno due anni, sintomi in
remissione, buona capacità di gestione in autonomia dei
momenti di crisi

1 = autonomia non raggiunta nei compiti
quotidiani/limitata a funzioni specifiche; difficoltà a
seguire con continuità percorsi terapeutici e non.
3 = sufficiente livello di autonomia nei compiti quotidiani;
buona adesione ai percorsi terapeutici e sufficiente
continuità nella realizzazione di progetti personali; lievi
difficoltà/ritardi nel raggiungimento di step evolutivi
6 = completo livello di autonomia nei compiti quotidiani;
precedenti percorsi terapeutici e non completati con
successo; raggiungimento dei principali step evolutivi.

1 = Difficoltà nell’intraprendere relazioni interpersonali e
nello stare in gruppo
3 = Sufficiente capacità di intraprendere relazioni
personali; capacità di lavorare in gruppo con un
supporto/accompagnamento, sufficiente capacità di
utilizzare strumenti di comunicazione in autonomia
6 = Capacità di intraprendere relazioni personali, di
lavorare in gruppo; autonomia nell’utilizzo di strumenti di
comunicazione

*Raggiungimento dei principali step evolutivi: es. aver conseguito un titolo di studio superiore, aver avuto
esperienze di vita in autonomia e/o esperienze di vita fuori casa, aver stabilito una relazione affettiva
duratura, aver mantenuto un lavoro o ad essersi economicamente sostenuto per un periodo.

Rete Civica per il Benessere
SCHEDA ADESIONE
Beneficio potenziale
nell’adesione al progetto
Descrivere in sintesi gli obiettivi
e risultati attesi (es. autonomia
abitativa, inserimento in una
rete sociale, acquisizione
competenze…) Specificare se
l’adesione al progetto si
inserisce in un più ampio
percorso di autonomia
Eventuali informazioni aggiuntive:

Rete Civica per il Benessere
SCHEDA ADESIONE
Compilazione a cura dei responsabili di progetto
CRITERI DI VALUTAZIONE
Motivazione al progetto

Grado di autonomia e di
competenza
interpersonale in funzione
al progetto

Capacità di lavorare in
gruppo

Necessità e bisogno di
aderire al progetto per
potenziare la propria
autonomia
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VALUTAZIONE
DESCRITTIVA

