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Formulazione del PEI 

 

- Il PEI è lo strumento specifico utilizzato dalle Comunità per rispondere al criterio di 

personalizzazione degli interventi così che consentano di far emergere percorsi in funzione 

dei bisogni dei singoli  

- La formulazione scritta rende l’intervento di progettazione intelligibile anche alle agenzie 

esterne (è richiesto dalla Regione e dalla ASL) 

- Il PEI serve a stimolare il pensiero: è metodo, strumento operativo. Deve nascere da un 

confronto di équipe, con la collaborazione di tutti gli operatori 

- Questa progettazione individuale consente di occuparsi in modo continuativo di tutti i nostri  

giovani e non solo dei casi più complessi e problematici 

- Il PEI deve partire dalla verifica di quanto fatto nell’anno precedente: essere inserita a 

conclusione del PEI dell’anno trascorso o all’inizio del nuovo PEI 
Importante è analizzare ed evidenziare le eventuali variazioni significative per il soggetto  

avvenute nell’anno precedente: cambiamenti a livello personale (es.: aggravamento), a 

livello familiare (es.: lutti, matrimoni, nascita nipotini), a livello della comunità (es.: 

dimissioni o nuovo personale, nuovi inserimenti giovani) 

- È importante riprendere in considerazione ed approfondire gli strumenti di osservazione e, 

se necessario, renderli più fruibili. L’osservazione corretta e completa richiede notevole 
capacità di analisi e sintesi  

- Il PEI è da tenere ben distinto dalle finalità del “Servizio” che comprendono (vedi “Carta dei 
Servizi”) la definizione degli obiettivi istituzionali e generali, delle procedure principali, 
delle attività previste, degli strumenti adottati e dell’impostazione psico-socio-pedagogica 

(benessere, crescita dell’autostima, stabilità emotiva, autonomia, mantenimento capacità 
residue, comportamenti generali adeguati, ecc.) e prevedono le modalità fondamentali 

(accettazione vera, relazioni positive, importanza della comunicazione non verbale, partire 

da ciò che piace e che sanno fare, ecc.)  

- Gli obiettivi specifici devono essere limitati, coerenti con l’analisi del caso (cfr. SIDi), 
precisi, realistici, verificabili in tempi da definire (a breve termine o a medio termine) 

- Oltre agli obiettivi si devono indicare le modalità degli interventi (il “come” e “cosa” fare) 
per raggiungere gli obiettivi stessi 

N.B.: A volte si pensa di legare gli obiettivi specifici alle varie attività programmate. Ma  solo 

alcune di tali attività programmate possono essere utilizzate ed accentuate per raggiungere gli 

obiettivi prefissati, perché hanno specifici correlati. La maggior parte di esse ha significati più 

ampi (es.: gratificazione, socializzazione, integrazione, intervento occupazionale, ecc.) che sono 

già compresi nelle finalità generali del Servizio. (Es.: se l’obiettivo è “incrementare l’attività 
psicomotoria” del soggetto, può essere collegata all’attività di trekking, di piscina, non certo 



all’attività di disegno, ecc.; se l’obiettivo è “l’espansione delle emozioni”, sarà collegabile in 
particolare al “momento di ascolto”, “all’arteterapia”, non all’ergoterapia; ecc.). 
- È importante porre tempi e modalità di verifica, possibilmente con indicatori dell’eventuale 
cambiamento, con possibilità di quantificazioni significative 

Gli indicatori possono confermare quanto messo in atto o disconfermarlo; richiedere di rivedere 

i tempi previsti; ecc. 

-  Il “fallimento” nel raggiungere qualche obiettivo non deve essere vissuto come fallimento del 

nostro lavoro; non deve diventare di per sè motivo di autocolpevolizzazione e, tanto meno, di 

colpevolizzazione dei giovani stessi  

-  Il PEI va condiviso anche con i familiari e con tutti gli attori di cura, almeno nelle sue 

decisioni essenziali (da presentare negli incontri individuali di inizio anno) 

-   Se possibile, si richiederebbe il coinvolgimento del giovane: soggetto e non solo oggetto 

di progettazione. L’eventuale parere espresso (verbalmente, ma anche non verbalmente) deve 
essere preso in considerazione anche quando si manifesta in modo disinteressato o aggressivo/  

oppositivo. In ogni caso il giovane dovrebbe per lo meno esserne adeguatamente informato 

 

Note conclusive 

 

- Nelle nostre Comunità il PEI, in considerazione della tipologia delle disabilità, dell’età dei 
soggetti, ecc. va impostato (al di là della sigla indicata) come un progetto di intervento Psico 

– Socio – Educativo) 

- Al di sopra di ogni progetto specifico, sta sempre la duttilità operativa della 

“progettualizzazione permanente dell’evoluzione” 

- La determinazione nel perseguire gli obiettivi mirati non deve indurci a considerare questo 

impegno come superiore o estraneo alle finalità e modalità fondamentali del nostro Servizio. 

Gli obiettivi specifici rappresentano “particolari importanti” del lavoro, ma devono essere 
ambientati nell’impostazione generale 
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