
 
 

 
VISITING -PROCEDURA DIGITALE CT ADULTI & ADOLESCENTI 

 
Premesse organizzative 

 
 

1. Piattaforma online  
 
Strumento consigliato: Zoom. L’assistente coordinatore deve acquisire dimestichezza con esso e creare 
i seguenti link in anticipo, in modo tale da averli già pronti: 
 
Primo link: 
 
Fondazione Terna —> il link verrà condiviso tramite gruppo whatsapp (da qui a seguire contratto in: 
wa) da creare in anticipo con i numeri del coordinatore di Mito&Realtà, dei 3 facilitatori interni, 
dell’assistente coordinatore e di Marta Vigorelli (in quanto Referente del Virtual Visiting). Questa 
riunione (Fondazione Terna ) vedrà presenti il coordinatore di Mito&Realtà, i 3 facilitatori interni, 
l’assistente coordinatore ed eventualmente i Responsabili delle CT. 
 
Secondo link: 
 
Visiting Comunità 1 (al posto del numero 1, meglio mettere il nome della CT implicata) 
 
Terzo link: 
 
Visiting Comunità 2 (al posto del numero 2, meglio mettere il nome della CT implicata) 
 
Quarto link: 
 
Visiting Comunità 3 (al posto del numero 3, meglio mettere il nome della CT implicata) 
 
Quinto link: 
 
Forum finale della terna —> il link verrà condiviso a tutti tramite gruppo whatsapp e vedrà presenti, 
come per l’incontro di avvio della terna, il coordinatore di Mito&Realtà, i 3 facilitatori interni, 
l’assistente coordinatore ed eventualmente i Responsabili. 
 
I suddetti link verranno condivisi con dall’assistente coordinatore nel gruppo wa gradualmente: una 
settimana prima della data del primo Visiting verrà condiviso quello della Comunità 1, una settimana 



prima del secondo Visiting verrà condiviso quello della Comunità 2, una settimana prima del terzo 
Visiting verrà condiviso quello della Comunità 3. La settimana di margine serve ai facilitatori interni per 
dare il link ai vari partecipanti alle diverse riunioni e per eventualmente insegnare loro l’accesso a Zoom. 
Durante le giornate di visita ci sono diverse riunioni, quindi i facilitatori condividendo il link dovranno 
dire ai partecipanti in modo chiaro quanto usarlo: la Prima Riunione che si tiene dalle 10:00 alle 11:00 
è generalmente aperta a tutti, ospiti inclusi, nel primo Community meeting (appena dopo la prima 
riunione) è meglio che non sia presente la Direzione, che torna nell’incontro finale, il secondo 
Community meeting. La riunione delle Delegazioni, che si tiene tra le 13:30 e le 15:00, invece è 
appannaggio delle sole delegazioni esterne. 
In seguito la scansione temporale verrà illustrata più capillarmente. 
 
NOTA BENE: 
 
A seguire la procedura per creare un Meeting in Zoom con sala d’attesa, ossia una Room in cui gli invitati 
se accedono prima dell’host (che è l’assistente coordinatore e si connetterà 5 min prima tutte le volte), 
attendono in una “sala d’attesa” virtuale. 
 
Dopo aver effettuato l’accesso al proprio Zoom andare nella schermata principale, alla voce meetings, 
e selezionare schedule a new meeting per poi seguire la procedura di seguito riportata: 
 
- Dare un nome al meeting (vedi sopra tutti i nomi) dopodichè selezionare la voce recurring 
meeting -> recurrence -> no fixed time 
- Selezionare required meeting password e impostarne una se si vuole (io consiglio di no) 
- Selezionare enable join before host 
- Selezionare enable waiting room (per creare sala d’attesa che va nominata ad es “sala d’attesa 
visiting” 
- Dopo il salvataggio delle modifiche si aprirà in automatico la pagina in cui copiare il link da 
salvare e condividere nel gruppo wa alla voce copy the invitation 
 
NOTA BENE: 
 
L’host, cioè l’assistente coordinatore, se vuole aiutarsi con i verbali può anche registrare le riunioni (c’è 
il pulsante “recording”) ma, per la privacy, va chiesto durante l’incontro di Fondazione Terna se è 
possibile farlo. In caso contrario, prenderà appunti. 
 

2. Manuali online  
 
I Manuali (termine usato nel presente documento come sinonimo di Questionari) digitalizzati sono 
conservati in un drive apposito afferente alla mail dedicata vistingmitoerealta@gmail.com, la cui 
password viene comunicata agli assistenti dei coordinatori.  
All’interno della mail, la seguente è l’area in alto a destra da individuare per entrare nel drive, ossia 
l’ultima icona in basso a sinistra riportata nello screenshot: 
 
 
 



 

 
 
Al suo interno, si trovano i seguenti materiali:  
 

- Questionario per operatori di CT per adulti à VIVACOM (all’interno c’è una spunta che ne 
permette la redazione INDIVIDUALE e COLLETTIVA) 

- Questionario per famigliari e utenti CT per adulti à UTEFAM (all’interno c’è una spunta che 
organizza lo svolgimento in base al fatto che l’esecutore sia un utente o di un familiare) 

- Questionario per operatori di CT per minori à SCIA (all’interno c’è una spunta che ne permette 
la redazione INDIVIDUALE e COLLETTIVA) 

- Questionario per UTENTI di CT per minori à SCIA 13-18/21 anni 
- Questionario per familiari di CT per minori à SCIA familiari 

 
L’assistente deve creare una copia dei Questionari originali presenti nella cartella “Questionari Visiting 
originali” per inserirli in una nuova cartella nominata: “Terna + cognome Coordinatore + Cognome 
assistente”, a sua volta posta in una cartella nominata “Anno_semestre” (esempio: “2021_1 
semestre”). 
Per rendere i questionari locati nelle rispettive cartelle utilizzabili  bisogna aprirli, cliccare INVIA in alto 
a destra e copincollare il link che il modulo crea, per poi condividerlo con i facilitatori tramite whatzapp 
o mail a valle della prima riunione della terna. A seguire l’immagine del link: 
 
 
 

 



 
Procedimento 
Pre - Visting 

 
1) Fondazione gruppo wa 

 
Il gruppo wa contiene i numeri del coordinatore di Mito&Realtà, dei 3 facilitatori interni, dell’assistente 
coordinatore e di Marta vigorelli (in quanto Presidente). I numeri sono forniti da Mito & Realtà perchè 
le CT in fase di iscrizione provvedono a condividerli. Il primo fine del gruppo è definire la data per la 
riunione di Fondazione della Terna. Non appena viene decisa, l’assistente coordinatore condivide in 
chat il link Zoom creato appositamente per tale incontro (“Fondazione Terna”), oltre alle presenti 
procedure e si presta per fornire un supporto all’uso della piattaforma Zoom laddove fosse ignota (Nota 
bene: da fruitore la piattaforma zoom è davvero semplicissima, basta scaricare il software dalla pagina 
www.zoom.us). 
 
2) Riunione di fondazione della terna (“Fondazione Terna”), avviene via Zoom e dura al massimo 2 ore: 
 
Sono presenti: 
 
Coordinatore di Mito&Realtà e assistente coordinatore, 3 facilitatori ed eventualmente anche i 
responsabili delle comunità  (ad essi, il link per accedere alla riunione sarà fornito dai facilitatori che lo 
prenderanno dalla chat wa).  
 
È un incontro di condivisione e avvio del progetto, chiarimento di eventuali aspetti poco chiari, 
presentazione dei materiali (Ossia i manuali VIVACOM e SCIA da mostrare dal Drive facendo shared 
screen) e condivisione del relativo link, definizione delle presenti procedure. 
 
Nello specifico: 
 
Compiti nell’incontro di fondazione: 
 
Presentazione generale: discussione sul Progetto Visiting, definizione dei membri che parteciperanno 
alle Visite (in ogni Visiting le delegazioni esterne comprendono, per ognuna, il facilitatore e altri due 
membri circa dell’equipe, oltre eventualmente a uno o due ospiti), presentazione delle presenti 
Procedure delle fasi del Visiting e definizione del  calendario degli incontri tra le comunità (il primo 
deve essere dopo almeno 1 mese e 1 settimana dal presente incontro). 
Presentazione dei manuali: l’assistente coordinatore mostra i manuali nel drive, dopodichè condivide 
con il facilitatore il link per svolgerlo; spiegherà come farlo compilare in quanto poi sarà compito dei 
Facilitatori. 
Definizione della possibilità (o meno) di registrare le riunioni durante la giornata di visita, per facilitare 
la redazione dei verbali. 
Presentazione dell’idea del video: se le CT possono, è consentito loro girare un video che mostri le 
persone e gli spazi, al fine di compensare la visita dei locali della comunità, da condividere il giorno del 
Visiting; se non possono si provvede ad effettuare un tour virtuale il giorno stesso. 
 



3) Intervallo di tempo tra la fondazione della terna e la prima giornata di visita che dovrebbe essere di 
1 mese e 1 settimana: 
 
Da questo momento i facilitatori hanno 1 mese per: 
 

1) Illustrare ai membri della loro CT chi si connette e quando, usando il link Zoom sopra citato 
(Visiting Comunità 1 o 2 o 3) che arriverà sotto data (più avanti saranno illustrati gli orari in cui 
connettersi e sarà raccomandata la massima puntualità) 

2) Costruire il video della comunità, se possibile 
3) Favorire la compilazione manuali tramite Google Moduli à il manuale degli OPERATORI, sia 

SCIA sia VIVACOM individuale e collettivo, e i manuali per gli utenti e famiglie, da compilare 
individualmente (solitamente con la presenza di un operatore) 
 

I facilitatori redigono inoltre un file word o pdf con due righe di presentazione della CT e un resoconto 
della compilazione collettiva del manuale in cui emergono punti di forze e di debolezza della CT. La 
inviano tramite mail o wa all’assistente coordinatore entro 7 giorni dalla prima visita, e l’assistente li 
condividerà con tutti insieme all’Excel o meglio PDF del Google Modulo del Manuale collettivo che egli 
avrà scaricato, affinchè tutti arrivino all’incontro preparati sulla CT ospitante. 
 
Al termine del mese l’Assistente Coordinatore si trova quindi all’interno del google moduli: 
Google Moduli SCIA / VIVACOM comunità 1 per operatori individuali e collettivo. 
Google Moduli SCIA / VIVACOM comunità 1 per ospiti individuali. 
Google Moduli SCIA / VIVACOM comunità 1 per famiglie individuali, se coinvolte. 
Idem per comunità 2 e 3.  
 
Nel dettaglio: 
 
Attraverso il gruppo wa l’assistente coordinatore invia a tutti l’excel o il PDF sistemato con le sole 
risposte della comunità 1 al questionario collettivo degli operatori (si possono scorporare scaricando 
l’excel o costruendo un PDF selezionato) e il report di comunità 1, qualche giorno prima dell’incontro 
affinché tutti possano ragionarci.  A circa una settimana dall’incontro nella comunità 2 nella comunità 
3 farà lo stesso con i loro materiali.  
 
La settimana prima l’assistente coordinatore condivide anche i link Zom per effettuare la prima giornata 
di vista in Comunità 1 (e lo farà anche per Comunità 2 e 3). 
 
I facilitatori interni devono poi condividere il link Zoom con chi parteciperà alle riunioni, ribadendo gli 
orari di accesso alle varie persone (leggibili in seguito). I Responsabili della Comunità oggetto di visita 
possono essere presenti solo alla prima riunione di presentazione e a quella finale di restituzione, 
mentre alla riunione delle delegazioni sono ammesse solo e soltanto le delegazioni delle Comunità in 
visita. 
 
 
 
 



Procedimento delle giornate di visita  
(usare sempre lo stesso link per ogni riunione, facendo attenzione agli orari) 

 
Link Visiting Comunità 1 (poi 2 e 3) 
 
Primo momento: Presentazione della CT. 
Si connettono dalle 9:55 l’assistente coordinatore e il coordinatore di Mito&Realtà per essere presenti 
sin dall’inizio e dalle 10:00 alle 11:00 i membri della comunità ospitante (i membri dello staff della 
comunità ospitante, i Responsabili e gli utenti della comunità ospitante dove è possibile), e i membri 
delle delegazioni. Obiettivo: descrizione della C.T., della relativa storia e del modello teorico di 
riferimento da parte del facilitatore interno e dei Responsabili. 
 
Link Visiting Comunità 1 (poi 2 e 3) 
 
Secondo momento: Primo Community Meeting 
Si connettono dalle 11:15 alle 12:30 (di cui gli ultimi 15 minuti sono adibiti al giro virtuale della 
comunità) tutti gli operatori in turno della comunità ospitante, senza i responsabili, gli utenti della 
comunità ospitante (dove è possibile), i tre facilitatori, le delegazioni e tutti discutono collettivamente 
i documenti di presentazione della comunità e dei suoi punti di forza e debolezza, prodotti nel pre-
visiting, con l’ausilio dello SCIA | VIVACOM collettivo in excell o PDF condiviso attraverso la funzione 
“condividi schermo” dal coordinatore di Mito&Realtà o dell’assistente (tutti lo posseggono perché 
l’assistente, come suddetto, avrà condiviso l’excel o il PDF estratto dal google modulo relativo). 
Obiettivi: Lettura e commento del Documento di Presentazione con i punti di forza ed in particolare 
di debolezza della Comunità ospitante, insieme allo SCIA o VIVACOM collettivo della stessa. 
 
Il Facilitatore interno infine, grazie ad un cellulare o ad un computer portatile può mostrare la CT a tutti 
oppure può condividere il video costruito in precedenza (l’assistente deve renderlo host 
temporaneamente per permettere la condivisione schermo). 
 
Momento facoltativo: 12:30 - 13:30 à Chi vuole si connette al medesimo link e presenta ricette e/o 
menù.  
 
Link Visiting Comunità 1 (poi 2 e 3) 
 
Momento Riunione Delegazioni Comunità 1 —> dalle 13:30 alle 15:00 Il solo gruppo delle Delegazioni 
esterne si riunisce entrando nel link per la discussione e l’approfondimento delle informazioni 
necessarie alla redazione del questionario SCIA-VIVACOM delle Delegazioni e discute sui punti di forza 
e soprattutto di debolezza della C.T.  
Il coordinatore condividerà lo schermo con l’excel o PDF dello SCIA-VIVACOM Collettivo e provvederà 
a scrivere su di esso i punti di correzione con la funzione MODIFICA di PDF. 
Obiettivo: redigere lo SCIA/VIVACOM Delegazioni. 
Nota bene: siccome l’assistente coordinatore redige il verbale, è il coordinatore di Mito&Realtà che 
deve gestire la redazione delle modifiche sul PDF / excel. 
 
 



Link Visiting Comunità 1 (poi 2 e 3) 
 
Momento Secondo Community Meeting Comunità 1 —> dalle 15:15 alle 16:30 è prevista la riunione 
conclusiva con tutti presenti, quindi si connettono tutti i membri della CT ospitante e delle delegazioni, 
inclusa la Direzione di Comunità 1, per la restituzione dei risultati, delle criticità e dei punti di forza; a 
cui segue la definizione degli obiettivi annuali di MIGLIORAMENTO.  
 
QUESTA PROCEDURA VA SVOLTA PER TUTTE E TRE LE COMUNITÀ, TRA UNA VISITA E L’ALTRA 
L’ASSISTENTE COORDINATORE REDIGE E CONDIVIDE UN VERBALE FEDELE DELLA GIORNATA SU DA 
CONDIVIDERE IN PDF. 
 
Nelle settimane successive ai 3 Visiting le comunità si scambiano tramite il gruppo wa o mail eventuali 
materiali richiesti e riflettono sulle possibili best practices (buone pratiche da strutturare per ognuna). 
Dopo circa 1 mese nel gruppo wa si definisce la data per la riunione Zoom conclusiva, ossia il Forum 
conclusivo. 
 
Forum finale della terna  —> si connettono al meeting i facilitatori, l’assistente e il coordinatore di 
Mito&Realtà; mettono a punto sia gli obiettivi, qualora ce ne fossero alcuni in sospeso, sia le buone 
pratiche da redigere e condividere entro il Convegno del 2021 (di solito si tiene in settembre). 
 

Procedimento 
Post - Visting 

 
l’assistente coordinatore, o il gruppo di ricerca, compila un database appositamente costruito con i dati 
dei questionari, già sistematizzati in excel da Google Moduli. Da qui calcola le aree di forza e di 
debolezza attraverso le medie dei questionari individuali degli operatori e degli utenti, al fine di 
integrare gli elementi qualitativi delle visite con dati quantitativi da esporre in concomitanza del 
Convegno del 2021. 
 
Nota conclusiva: gli attestati di partecipazione, che l’assistente redige in vista del Convegno, 
solitamente contengono l’area di forza e l’area di miglioramento emersi nella giornata di visita dallo 
scorrere e condividere il Manuale collettivo degli operatori, oltre agli obiettivi e alle best practices. 
 
 
 
 


