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Ti sembra familiare?

Ci possono essere molte ragioni per cui un giovane può rientrare 
negli indicatori elencati di seguito. Tuttavia rispondere Sì alla mag-
gior parte delle domande può indicare che abbiamo davanti 
a noi un giovane caregiver. Hai informazioni sulla sua 
situazione famigliare? Sai se c’è la possibilità che 

si stia prendendo cura di qualcuno? 
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Una volta identificati i giovani con responsabilità di 
cura è possibile utilizzare il questionario di valutazione 

MACA che permette di raccogliere maggiori informa-
zioni sull’impegno di cura del giovane caregiver e sul 

suo contesto famigliare. 

Conosci un/una 
ragazzo/a che..

 Đ arriva spesso in ritardo o fa frequenti 
assenze da scuola senza un apparente 
motivo? 

 Đ è spesso stanco/a, ansioso/a o isola-
to/a dal gruppo?

 Đ fatica a socializzare e fare amicizia?

 Đ o, al contrario, si trova a suo agio con 
gli adulti e sembra più maturo/a della 
sua età? 

 Đ è vittima di bullismo? Questo sembra 
essere espliciamente correlato ad un 
membro della famiglia.

 Đ è depresso?

 Đ fatica a concentrarsi sul proprio lavoro?

 Đ ha difficoltà a partecipare alle gite ed 
alle attività extra-scolastiche?

 Đ è isolato/a a causa della situazione 
famigliare o per mancanza di abilità 
sociali con I coetanei (e al contrario si 
sente a proprio agio con gli adulti?)

 Đ non consegna in tempo i compiti da 
svolgere a casa, o li completa in ritardo 
e al di sotto delle sue possibilità, o le 
prestazioni scolastiche hanno subito un 
rapido ed improvviso calo?

 Đ è ansioso/a e preoccupato/a per un 
parente ammalato o disabile?

 Đ mostra problemi comportamentali?

 Đ piange in classe?

 Đ lamenta problemi fisici come ad esem-
pio dolori alla schiena (forse causati 
dalla mobilizzazione di carichi)?

 Đ è riservato/a in merito alla vita fami-
gliare?

 Đ mostra segni di un’alimentazione po-
vera o di non aver pranzato o di non 
avere soldi per comprare il cibo?

 Đ i cui genitori non sono coinvolti nella 
vita scolastica o non partecipano agli 
eventi organizzati dalla scuola?


