
Indicatori Condizioni Famiglia (FSI) 

INDICI 

CONDIZIONI 

SOSTEGNI di 

SUSSISTENZA 

RIFORNIMENTO dell'ACQUA RIFORNIMENTO 

ALIMENTARE 

PROPRIETA' di 

BESTIAME 

ABITAZIONE 

 

Buone = 4 

Forniscono 

cura costante: 

Parenti 

Amici 

Governo 

CIPAD 

Distanza: 

meno di 50 m. 

Tempo  

di raccolta: 

meno di 5 min. 

Condizioni  

dell’ acqua: 

pulita 

Trattamento dell’acqua: 

bollita - filtrata 

e clorata 

Mangia sempre regolarmente Possiede: 

Asini 

Cammelli 

Mucche 

Capre 

Pecore 

Polli 

Struttura: 

solida 

Condizioni igieniche: 

accettabili 

Arredamento essenziale: 

presente 

      

 

Discrete = 3 

 

 
 

 

 

 

 

Forniscono 

cura costante: 

Governo 

CIPAD 

Altri  

Distanza: 

meno di 100 m. 

Tempo  

di raccolta: 

meno di 5 min. 

Condizioni  

dell’ acqua: 

pulita/torbida 

Trattamento dell’acqua: 

bollita o clorata 

Ha abbastanza da 

mangiare solamente per un 

periodo di 

tempo limitato, a seconda 

della stagione o della 

possibilità di  

approvvigionarsi  

Possiede: 

Asini 

Mucche 

Pecore 

 

Struttura: 

necessita di riparazione 

Condizioni igieniche: 

accettabili 

Arredamento essenziale: 

presente ma non completo 

      

 

Cattive = 2 

Forniscono 

cura costante: 

Governo 

CIPAD 

 

Distanza: 

tra 100 e 1.000 m 

Tempo  

di raccolta: 

tra 5 e 30 min. 

Condizioni  

dell’ acqua: 

torbida/cattivi odori/salata 

Trattamento dell’acqua: 

nessuno 

Si ha spesso meno cibo del 

necessario, ci si lamenta di 

avere fame 

 

Possiede: 

Pecore 

 

Struttura: 

necessita di riparazione 

Condizioni igieniche: 

scarse 

Arredamento essenziale: 

carente 

      

 

Molto Cattive = 1 

Fornisce  

cura costante solo 

CIPAD 

 

Distanza: 

più di 1.000 m 

Tempo  

di raccolta: 

più di 30 min. 

Condizioni  

dell’ acqua: 

torbida/cattivi odori/salata 

Trattamento dell’acqua: 

nessuno 

Raramente si ha cibo 

da mangiare e si va 

a letto affamati 

la maggior parte delle notti  

Non possiede 

animali 

Struttura: 

distrutta 

Condizioni igieniche: 

inaccettabili 

Arredamento essenziale: 

manca 

INDICI 

CONDIZIONI 

SOSTEGNI di 

SUSSISTENZA 

RIFORNIMENTO dell'ACQUA RIFORNIMENTO 

ALIMENTARE 

PROPRIETA' di 

BESTIAME 

ABITAZIONE 



GOAL = Le Condizioni Ottimali 
 

INDICI 

CONDIZIONI 

SOSTEGNI di 

SUSSISTENZA 

RIFORNIMENTO 

dell'ACQUA 

RIFORNIMENTO 

ALIMENTARE 

PROPRIETA' 

di BESTIAME 

ABITAZIONE 

      

 

GOAL 
 

(la situazione 

ottimale, 

se mantenuta nel 

tempo in modo 

autonomo = famiglia 

liberata dalla 

povertà) 

Ha almeno:  

- Un adulto 

(18 anni o più) 

- Parenti 

- Amici 

- Governo 

- CIPAD 

- Altre 

associazioni, 

che forniscono 

cura costante, 

attenzione e 

sostegno 

Distanza: 

- è in casa 

Tempo  

di raccolta: 

- è in casa 

Condizioni 

dell’acqua: 

- pulita 

Trattamento 

dell’acqua: 

-bollita  

-filtrata  

-clorata 

La famiglia ha 

cibo sufficiente 

da poter mangiare in 

ogni momento 

dell'anno 

Asini 

Cammelli 

Mucche 

Capre 

Pecore 

Polli 

Struttura: 

stabile, adeguata, asciutta 

e sicura 

Condizioni igieniche: 

accettabili 

Arredamento essenziale: 

completo 

 

 

 


