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fonte: Ingrid Robeyns (2016). Capabilitarianism. Journal of Human Development and Capabilities



A. Nucleo identificativo in termini di CA:

• benessere: interpretiamo il concetto di benessere dei bambini e bambine in quanto condizione
multidimensionale (materiale, relazionale, emotiva) riferita alla possibilità di espressione della
loro identità nello spazio dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

• capabilities: definiamo come spazio delle capabilities la complessiva condizione di libertà di
espressione dei bambini e bambine con riferimento allo spazio di diritti considerati; tale spazio
è determinato dall’interazione di funzionamenti e dotazioni;

• funzionamenti: definiamo funzionamenti l’agency potenziale dei bambini e delle bambine con
riferimento all’effettivo godimento dello spazio di diritti collegati alla dimensione considerata;

• dotazioni: consideriamo dotazioni quegli elementi materiali o contestuali funzionali all’effettivo
godimento dello spazio di diritti collegati alla dimensione considerata.



B. Scopo: osservare la condizione di benessere di BBA in termini di agency potenziale
riferito al godimento dei diritti dell’infanzia e adolescenza.

C. Assunzioni metateoriche: principio di parsimonia nella costruzione degli indicatori

D. Scelte ontologiche e teorie esplicative: (i) si valorizza come affidabile il punto di vista
soggettivo degli stessi bambini. I bambini non sono più solo oggetto di ricerca, ma
diventano protagonisti e competenti nel valutare il loro benessere. (ii) consideriamo
l’agency di BBA nella sua dimensione potenziale, in quanto possibilità di vivere una
condizione di benessere individuale attraverso il godimento effettivo dei diritti dell’infanzia
e adolescenza.

E. Selezione delle capabilities priorizzate: (i) le capabilities sono identificate con
riferimento alle seguenti dimensioni: Diritto alla Protezione, all’Affetto e all’Accudimento;
Diritto all’Ascolto, all’Espressione e alla Partecipazione; Diritto all’Educazione; Diritto al
Gioco e alla Socialità. (ii) Le dimensioni di diritti priorizzate e le variabili che le descrivono
sono assunte con lo stesso peso.

F. Criterio di misurazione: metodo del conteggio e approccio severo nella costruzione
delle classificazioni dei punteggi, considerando non negoziabile il completo godimento dei
diritti considerati.



11 sezioni

❑ Mi presento
❑ Il mio benessere a casa
❑ Il mio benessere in famiglia
❑ Come vivo il mio quartiere
❑ Il mio benessere fisico
❑ Io e la scuola
❑ Io e i miei amici
❑ Come sto con me stesso
❑ Io e i social
❑ Io e le mie emozioni
❑ La mia soddisfazione per la vita

116 variabili



Diritto alla Protezione, 
all’Affetto e 

all’Accudimento

Le variabili nello spazio dei 
funzionamenti (11) 
descrivono la percezione che il 
bambino ha di potersi 
esprimere in sicurezza e 
accudito nello spazio familiare 
ed esterno.

Le variabili nello spazio delle 
dotazioni (11) descrivono la 
presenza di condizioni 
materiali e attenzioni primarie 
per garantire protezione ed 
accudimento. 

Diritto all’Ascolto, 
all’Espressione e alla 

Partecipazione

Le variabili nello spazio dei 
funzionamenti (8) descrivono 
la percezione del bambino 
rispetto alla sua libertà di 
espressione in un contesto in 
cui gli adulti lo ascoltano e 
valorizzano la sua 
partecipazione attiva.

Le variabili nello spazio delle 
dotazioni (8) descrivono le 
condizioni relazionali e di 
contesto che possono 
permettere la libera 
espressione e la 
partecipazione del bambino. 

Diritto all’Educazione

Le variabili nello spazio dei 
funzionamenti (8) descrivono 
la possibilità per il bambino di 
agire efficacemente la su 
agency orientata 
all’apprendimento in una 
condizione di benessere 
emotivo e in un contesto in 
grado di ascoltare le sue 
esigenze e di facilitare il suo 
sviluppo integrale.

Le variabili nello spazio delle 
dotazioni (8) descrivono le 
condizioni materiali, 
relazionali e di contesto che 
possono permettere l’accesso 
e la serena fruizione de 
processi di apprendimento. 

Diritto al Gioco e alla 
Socialità

Le variabili nello spazio dei 
funzionamenti (5) descrivono 
la possibilità per il bambino di 
vivere la dimensione ludica e 
sperimentare la socialità con i 
pari.

Le variabili nello spazio delle 
dotazioni (7) descrivono le 
condizioni materiali, 
relazionali e di contesto che 
possono permettere 
l’esperienza della dimensione 
ludica e della socialità con i 
pari.



Funzionamenti (11 variabili) Dotazioni (11 variabili) 

3.1. Nella mia famiglia si va d’accordo 1.7. Con chi vivi? [1=con tutti e due i genitori] 
3.3. I membri della mia famiglia si trattano 
bene tra di loro 

2.3. Nella mia casa ci sono la lavatrice e il 
frigorifero 

3.4. Passo abbastanza tempo con i miei 
familiari 

2.4. Quando è inverno la mia casa è riscaldata 

3.5. Sto bene quando passo del tempo con i 
miei familiari 

2.7. Nella mia famiglia, quando possiamo, 
mangiamo insieme 

3.7. Nella mia casa mi sento al sicuro 2.8. Con la mia famiglia andiamo in vacanza 
una volta l’anno 

3.8. A casa posso studiare tranquillamente 2.13. Ho i vestiti adatti per ogni stagione, caldi 
in inverno e leggeri in estate [B] Ho i vestiti 
adatti per ogni stagione [A] 

4.10. Nelle ultime settimane alcuni bambini 
sono stati prepotenti con me [B] Nelle ultime 
settimane sono stato/a preso/a in giro o 
minacciato [A] 

4.9. Nel mio quartiere posso uscire senza che 
mi accada qualcosa di brutto 

5.2. Sento di essere in buona salute 5.1. Quando sto male i miei si prendono cura 
di me e/o consultano il medico 

5.4. Faccio sport 5.8. La mattina faccio colazione 
6.15. Quando faccio i compiti a casa, se ho 
bisogno d’aiuto, posso chiederlo alle persone 
che vivono con me 

5.9. In casa durante la settimana mangiamo 
cose diverse 

10.8. Quando mi sento molto arrabbiato/a o 
triste cerco di distrarmi con gli amici o parlarne 
con i miei genitori 

6.9. Nella mia scuola ci sono adulti dei quali mi 
posso fidare 

 

Diritto alla Protezione, 
all’Affetto e 

all’Accudimento

Le variabili nello spazio dei 
funzionamenti descrivono la 
percezione che il bambino ha 
di potersi esprimere in 
sicurezza e accudito nello 
spazio familiare ed esterno.

Le variabili nello spazio delle 
dotazioni descrivono la 
presenza di condizioni 
materiali e attenzioni primarie 
per garantire protezione ed 
accudimento. 



Sono calcolati un Indice dei Funzionamenti [IF] e un Indice delle Dotazioni [ID], ciascuno composto
da 28 variabili trasformate in modalità binaria, con valore 1 attribuito alla condizione positiva e 0
attribuito alla condizione negativa. L’Indice dei Funzionamenti è descrivibile come vettore

; l’Indice delle Dotazioni è descrivibile come vettore                     .
La sommatoria dei valori delle variabili incluse permetterà il calcolo del valore degli indici:
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La linea di regressione teorica di riferimento 
descrive una ipotetica progressione 
perfettamente correlata dei due indici: questa 
linea identifica una condizione ipotetica di 
equilibrio perfetto nello sviluppo di 
funzionamenti e dotazioni (y = 1x + 0) ed ha 
una funzione esclusivamente di supporto 
descrittivo nell'osservazione del 
posizionamento nello spazio cartesiano

Posizionamento del 
bambino rispetto 
all’assunzione di uno 
sviluppo equilibrato tra 
funzionamenti e dotazioni
(Indice di Equilibrio - IE)

Distanza del bambino dalla 
posizione teorica di 
riferimento che assume il 
massimo di valore sia 
nell’indice dei funzionamenti 
che nell’indice delle dotazioni
(Indice di Posizionamento - IP)

IE

IP



Il questionario MACaD Minori include anche tre scale socioemotive: la scala INAPP di 
Benessere Emotivo, la scala di Autostima di Rosenberg e la scala INAPP di Benessere 
Scolastico.

Tali scale vengono analizzate sia in modo indipendente, sia in relazione con gli Indici dei 
Funzionamenti e delle Dotazioni. 

In particolare, con riferimento alla relazione tra scale socioemotive e Indici MACaD: 

(i) la maggior parte delle variabili di Benessere Emotivo e Benessere Scolastico sono 
incluse nell’Indice dei Funzionamenti; 

(ii) il valore individuale assunto dalla scala di Autostima è considerato come peso 
dell’Indice dei Funzionamenti e dell’Indice delle Dotazioni.



…è giustificato in considerazione dell’impatto del grado di autostima sulla dimensione 
dell’agency individuale e della relazione tra contesto delle Dotazioni e grado di autostima 
espresso dal bambino;

…è confermato dalla correlazione significativa riscontrata tra gli Indici e la scala di 
Autostima, con i seguenti valori.

 
Indice dei 

Funzionamenti 
Indice delle 
Dotazioni 

Autostima 
positiva 

Indice dei Funzionamenti Correlazione di Pearson 1 ,694** ,568** 

Indice delle Dotazioni Correlazione di Pearson ,694** 1 ,461** 

Autostima positiva Correlazione di Pearson ,568** ,461** 1 

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 

 



Dal punto di vista concettuale, si fa riferimento al rapporto tra autostima e dinamica del 
riconoscimento, assunto quest’ultimo nei termini formalizzati da Axel Honneth.

Riferimenti: A. Honneth (2002). Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto. Il Saggiatore, Milano; (2015) Reificazione. Sulla 
teoria del riconoscimento. Meltemi Editore, Milano; (2018) Riconoscimento. Storia di un’idea europea. Feltrinelli, Milano



Con base in queste evidenze statistiche e questi assunti concettuali, il rapporto tra il valore 
individuale della scala di Autostima e il valore massimo della scala è utilizzato come peso 
per la riparametrazione dell’Indice dei Funzionamenti e dell’Indice delle Dotazioni, 
rendendoli sensibili alla condizione di autostima espressa dal bambino. 
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2019: Istituzione 
Tavolo Educativo nel 
Comune di Druento 
(T.E.D.) composto da 
diverse istituzioni e 
realtà territoriali del 

non profit

2020: nel contesto 
pandemico, 

all’interno del T.E.D. 
nasce l’idea di 

rivolgersi 
direttamente ai 

bambini/e e ragazzi/e 
per chiedere come 

stessero, cosa 
provassero e come 

stesse impattato su di 
loro la pandemia

2021: Partnership
con l’INAPP, che stava 

svolgendo sul 
territorio piemontese 
- in partnership con la 
Regione Piemonte -

un’indagine sul 
benessere emotivo 
dei bambini e degli 

adolescenti in carico 
ai centri per la 

famiglia

Scelta del contesto 
scolastico per 

l’applicazione del 
modello, che aveva 

come elemento 
strategico la 

realizzazione di 
laboratori pedagogici 
sul tema dei diritti e 

del benessere

Lo svolgimento dei 
laboratori e la 

somministrazione del  
questionario 

M.A.Ca.D. si è svolta 
tra Novembre e 
Dicembre 2021 
presso l’Istituto 
Comprensivo di 

Druento (tre scuole 
primarie e  1 scuola 
secondaria di primo 

grado). I minori 
coinvolti sono stati 

781 (42 classi), tra gli 
8 e i 13 anni. 
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per dare un’opportunità all’apparire…

per dare spazio a una parola 
condivisa…

per stimolare pensiero critico…
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1. Motivazione e preparazione 
del clima

2. Svolgimento dei laboratori sui diritti e 
sul benessere

3. Somministrazione dello strumento

4. Chiusura e rilassamento

5. Restituzione

Sono stati impegnati 7 operatori, tra
cui sei educatori ed educatrici
esterni e un’insegnante. Ogni
operatore ha coperto in media sette
classi per un monte ore complessivo
di circa 320 ore (tra formazione
INAPP, progettazione e svolgimento
dei laboratori e somministrazione
dei questionari). Ogni classe è stata
impegnata per un’intera giornata
scolastica (sei ore per la primaria e
quattro ore per la secondaria).
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Si dedica uno spazio didattico alla 
tematizzazione del Benessere e delle 3D 

(diritti, doveri e desideri) attraverso storie, 
filastrocche, canzoni

Si apre uno spazio di discussione e 
confronto in un’ottica di ascolto e di dar 

voce ai bambini e alle bambine

Le parole e le narrazioni dei bambini e delle 
bambine, si uniscono alle immagini e si 
realizzano diversi prodotti, frutto di un 

lavoro collettivo

La riflessione, la narrazione e il «fare 
insieme» consentono di attribuire nuovi 

significati alla propria esperienza
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«…Finalmente qualcuno mi 
ascolta…»



nazionalità straniera

bambino mamma papà
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Scuola elementare Scuola Secondaria primo grado

 

Per 
niente 

d'accordo  

Poco 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto 
d'accordo 

1. Sento di essere una persona che vale, almeno 
come gli altri. 

1  2  3  4  

2. Sento di avere qualità positive  1  2  3  4  

3. In genere, tendo a pensare di essere uno/a 
sfigato/a. 

1  2  3  4  

4. Sono capace di fare le cose  bene come la 
maggior parte delle persone. 

1  2  3  4  

5. Sento di non avere molti motivi per essere 
orgoglioso di me stesso/a. 

1  2  3  4  

6. Ho un atteggiamento positivo verso me stesso/a. 1  2  3  4  

7. Nell’insieme mi sento soddisfatto/a di me 
stesso/a. 

1  2  3  4  

8. Mi piacerebbe avere più rispetto per me stesso/a. 1  2  3  4  

9. A volte mi sento inutile 1  2  3  4  

10. A volte penso che sono un/a incapace 1  2  3  4  
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Benessere Scolastico



• Si evidenzia il rapporto tra BE a Scuola e Autostima, con una stima di rischio di

avere valori di Autostima bassi pari a più del triplo (odd ratio = 3,595) per chi ha

un BE a Scuola basso rispetto a chi ha un BE a Scuola alto.

• Se si considera la scala di Benessere Scolastico, la stima di rischio di avere

valori di Autostima bassi sale pari a più del quintuplo (odd ratio = 5,484) per chi

ha un Benessere Scolastico basso rispetto a chi ha un Benessere Scolastico

alto.



valore critico: 0-14; valore prox. crit.: 15-17; valore prox. adeg.: 23-24; valore adeguato: 25-28



valore critico: 0-14; valore prox. crit.: 15-17; valore prox. adeg.: 23-24; valore adeguato: 25-28



critico vulnerabile prossimale adeguato

Protezione, Affetto, Accudimento 1-4 5-7 8-10 11

Ascolto, Espressione, Partecipazione 1-3 4-5 6-7 8

Educazione 1-3 4-5 6-7 8

Gioco, Socialità (funzionamenti) 1-2 3 4 5

Gioco, Socialità (dotazioni) 1-2 3-4 5-6 7

criteri di classificazione



funzionamenti dotazioni



Area adeguata
Tra le femmine = 24,3%
Tra i maschi = 25,6%

Area critica
Tra le femmine = 0,9%
Tra i maschi = 0,2%



Area adeguata pesata
Tra le femmine = 10,5%
Tra i maschi = 11,7%

Area critica pesata
Tra le femmine = 9,8%
Tra i maschi = 8,5%



Legenda domini

1. Promozione e prevenzione

2. Accoglienza e tutela

3. Educazione e inclusione

4. Equità tra generazioni

5. Conciliazione lavoro e cura

6. Benessere percepito

7. Qualità delle politiche



www.inapp.org


