
Indice delle condizioni medie dei Minori 
Riferite al periodo dal 01/01/2013 al 31/03/2014  

su di un campione di circa il 50%  

punteggio da 1 a 4 a crescere in positività 

 

1A Securezza alimentare; punteggio: 3,043478 

Bambino che non sempre ha da mangiare a sufficienza; dipende dall’approvvigionamento alimentare 

 

1B Nutrizione e crescita; punteggio: 3,170732 

Bambino che sembra crescere bene, ma è meno attivo rispetto ad altri della sua età e che vivono nella 

stessa comunità 

 

2A Riparo; punteggio: 2,8 

Bambino che vive in un luogo che ha bisogno di alcune riparazioni, talvolta grandi; talvolta è 

sovraffollato; ma che è abbastanza adeguato, asciutto e sicuro; seppure talvolta non lo protegge dalle 

intemperie e dalle variazioni del tempo 

 

2B Cura; punteggio: 3,515152 

Bambino che ha un tutore adulto coinvolgente nella vita e che lo protegge e nutre; ma che in alcuni casi 

è limitato dalla malattia, dall’età, o che appare indifferente verso questo bambino 

 

3A Abuso e sfuttamento; punteggio: 4 

Bambino che non sembra subire abusi, essere trascurato, fare un lavoro inadeguato o essere sfruttato 

in altri modi 

 

3B Protezione giuridica; punteggio: 4 

Bambino che, se necessario, ha accesso alla protezione giuridica 

 

4A Benessere; punteggio: 3,472222 

Nell’ultimo periodo, il bambino è rimasto sempre sano ed attivo, senza febbre, diarrea o altre malattie. 

Nel recente passato, il bambino era malato e meno attivo per alcuni giorni (da 1 a 3 giorni), ma ha 

partecipato ad alcune attività 

 

4B Servizi sanitari di assistenza; punteggio: 3,956522 

Il Bambino ha ricevuto le cure mediche in caso di malattia, ma alcuni servizi di assistenza sanitaria (ad 

esempio le vaccinazioni) non è certo che siano stati ricevuti tutti 

 

5A Emotività; punteggio: 4 

Il Bambino sembra felice, pieno di speranza, ed è contento 

 

5B Servizi di assistenza; punteggio: 3,956522 

Al Bambino piace giocare con i coetanei e partecipa alle attività di gruppo o in famiglia. Talvolta ha dei 

problemi minori nell’andare d'accordo con gli altri e si fa valere o a volte litiga 

 

6A Prestazioni; punteggio: 3,5625 

Il Bambino sta imparando bene mentre lo sviluppo di abilità di vita cresce moderatamente bene, ma i 

tutori e/o altri leader hanno alcune preoccupazioni circa i progressi 

 

6B Istruzione e lavoro; punteggio: 3,314286 

Il Bambino è iscritto nella formazione scolastica, ma non frequenta regolarmente o si presenta in modo 

incoerente con l’attività produttiva; a volte gioca, ma non tutti i giorni 


