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VADEMECUM PRATICO DELL’ASSISTENTE COORDINATORE 

Francesca Lavinia Colombo, Giulia Mero, Marta Vigorelli 
 

 
Di seguito, le mansioni e i punti di attenzione da considerare nel ruolo di Assistente Coordinatore: 

1)  Raccogliere le informazioni di contatto dei tre facilitatori interni, della Dott.ssa Marta Vigorelli 

(Referente del Virtual Visiting) e ovviamente del coordinatore per creare un gruppo whatsapp 

attraverso cui veicolare le comunicazioni, in primis la definizione della data per lo Zoom meeting 

di fondazione della terna (solitamente si tiene di sera, per non interferire con il lavoro di tutti) e il 

link per parteciparvi. L’assistente, oltre alle presenti procedure, si presta per fornire un supporto 

all’uso della piattaforma Zoom laddove fosse ignota. 

 
2) Durante lo Zoom meeting di fondazione della terna l’assistente coordinatore deve fare in modo 

che vengano scelte le tre date in cui effettuare la visita e la data entro cui ricevere dalle 3 

comunità il materiale da esse redatto: 

2a) Questionario collettivo e report svolto dal facilitatore interno durante la compilazione dello 

stesso, che metta in evidenza i punti di forza e di debolezza rilevati; 

2b) descrizione della comunità, oltre all’indirizzo del sito web – se presente - per visionarlo, 

presentazione dell’idea di video. In tale momento è tenuto a illustrare gli step del progetto, 

rispondere a eventuali dubbi, condividere con i facilitatori le procedure (fornite durante la 

formazione). 

2c) Deve, inoltre, inviare il link che ha creato con Google Moduli per formare i facilitatori sulla 

compilazione dei Questionari (VIVACOM versione operatori, UTEFAM ospiti e familiari per Adulti, 

SCIA versione operatori, ospiti e familiari per minori). L’assistente, inoltre, presenta un Google 

Moduli anche per le DELEGAZIONI da far usare ai delegati nelle tre visite. Si tratta, quindi, della 

condivisione di 4 moduli per ogni CT: uno collettivo, uno per ospiti individuali, uno per operatori 

individuali, uno per delegazioni. 

La riunione di fondazione della terna dura massimo due ore. L’intervallo di tempo tra la  

fondazione della terna e la prima giornata di visita dovrebbe essere di 1 mese e 1 settimana. 

 
3)  L’assistente coordinatore condivide nel gruppo whatsapp tre link per i Visiting (Visiting 

comunità 1; Visiting comunità 2; Visiting comunità 3) in maniera graduale: una settimana prima 

della data del primo Visiting viene condiviso quello della Comunità 1; una settimana prima 

del secondo 
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Visiting viene condiviso quello della Comunità 2; una settimana prima del terzo Visiting viene 

condiviso quello della Comunità 3. La settimana di margine servirà ai facilitatori interni per dare 

il link ai vari partecipanti alle diverse riunioni e per eventualmente insegnare loro l’accesso a 

Zoom. 

 

4)  Al termine del mese l’Assistente coordinatore si trova quindi all’interno del google moduli 

tutte le risposte dei questionari in Excel. Entro 7 giorni dalla prima visita i facilitatori inviano 

all’Assistente Coordinatore 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 forza e di 

debolezza della CT. 

 

5)  Se il materiale non arriva, è opportuno sollecitare. Quando arriva, attraverso il gruppo  

wathsapp, l’assistente coordinatore invia a tutti l’excel sistemato con le sole risposte della 

comunità 1 al questionario collettivo degli operatori e il report di comunità 1, qualche giorno 

prima affinché tutti possano ragionarci. A circa una settimana dall’incontro nella comunità 2 e 

nella comunità 3 farà lo stesso con i loro materiali. Ciò affinché tutti leggano e riflettano sul 

materiale prima di ogni visita (fare attenzione ad esempio agli item molto polarizzati e alle 

contraddizioni presenti nel report o nel Questionario). 

 
6) La settimana prima dei Visiting l’assistente coordinatore condivide i Link Zoom per effettuare 

le giornate di visita presso le tre CT. 

7) Durante ogni giornata di visita l’assistente coordinatore si connette 5 minuti prima degli altri e 

i suoi compiti principali sono: 

7a- stilare un verbale preciso prendendo appunti o registrando l’incontro (per registrare 

richiedere prima il consenso di tutti i partecipanti), tenere d’occhio con accuratezza i tempi 

perché è facile sforare, 

7b - riportare l’attenzione sul questionario che è la linea guida della giornata, coadiuvare nella 

redazione del Questionario delle Delegazioni da svolgere nella riunione delle delegazioni e 

sostenere il Coordinatore in eventuali riflessioni e interventi. È utile anche dire la propria, 

facilitare l’andamento del discorso e valorizzare gli sforzi del confronto. Qualora la comunità non 

riesca a definire un obiettivo di miglioramento si sollecita la riflessione in modo tale da poterlo 

avere durante lo Zoom meeting finale della terna. 

8) Nei giorni successivi completare il verbale, sottoporlo al Coordinatore per eventuali 

correzioni e infine condividerlo sul gruppo whatsapp, oltre a condividere eventuali materiali 

ulteriori (ad esempio se la comunità A ha espresso la curiosità di vedere alcune procedure della 

comunità B e la comunità B ha accettato, bisogna sollecitare e promuovere questo scambio); 

9) L’assistente coordinatore compila un database appositamente costruito con i dati dei 

questionari. Da qui si calcolano dai manuali individuali le aree di forza e di debolezza, al fine di 

integrare gli elementi qualitativi delle visite con dati quantitativi da esporre in concomitanza del 

convegno del 2021. 
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10) L’assistente coordinatore definisce una data e condivide sul gruppo whatsapp il link per il 
Zoom meeting del forum finale della terna. 
 
11) Durante lo Zoom meeting conclusivo si rinnova l’impegno verso l’obiettivo individuato e, in 
base ai punti di forza di ogni CT, si definisce la Best practice che ogni comunità redige e 
condividere nei mesi successivi. Le Best practices e gli obiettivi devono fare riferimento a qualche 
stimolo prodotto dagli item del questionario, essendo il questionario la “traccia” dell’intero 
Visiting. 
 
12) Un paio di mesi prima dal Forum annuale l’Assistente deve costruire un Certificato di 
partecipazione per ogni Comunità (alcuni esempi da prendere come modello sono presenti nel 
PPT condiviso durante la giornata di formazione) in cui scrive l’Area di eccellenza, estrapolata dal 
Questionario delle Delegazioni in base all’area che risulta avere i punteggi più alti, l’item a cui fa 
riferimento la buona pratica e l’obiettivo, a sua volta con item di riferimento. Questo certificato va 
inviato alla Segreteria che avrà cura di inviarlo ai referenti di ogni Comunità durante il forum. 

 


