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Introduzione

Il bilancio sociale, che ha visto la 
sua prima stesura in relazione 
al bilancio 2009, è divenuto una 
prassi consolidata nell’Istituto che 
accompagna e sostiene da un 
lato la condivisione interna delle 
finalità e obiettivi perseguiti e, 
dall’altro, veicola le più significative 
informazioni sulle attività e i risultati 
raggiunti sul piano etico-sociale 
oltre che economico, a un insieme di 
interlocutori più ampio. 

Con il 2017 prende avvio il 
Programma di mandato 2017-2021 
i cui principali obiettivi definiti 
dal Consiglio di Amministrazione 
riguardano: la definizione del 
nuovo assetto organizzativo 
dell’Istituto; l’approvazione del Piano 
di comunicazione; l’integrazione 
dell’offerta museale con percorsi 
che valorizzino l’attualità delle 
attività realizzate dall’Istituto; 
l’ampliamento delle attività 
educative in sinergia con il Comune 
di Firenze con un progetto unitario 
per il “polo 0-6”; la realizzazione del 
progetto sulla ricerca delle origini 
in collaborazione con la Regione 
Toscana, oltre al consolidamento 
delle attività di monitoraggio e 
ricerca sulle condizioni dell’infanzia 
e dell’adolescenza e sulle politiche 
a questi soggetti destinate, 
allo sviluppo della presenza 
dell’Istituto nel contesto europeo 
e di cooperazione internazionale, 
al rafforzamento del rapporto 
con UNICEF-IRC con particolare 
riferimento all’avvio di progetti 
condivisi di alta formazione 
internazionale, all’ampliamento 
dell’accoglienza residenziale 

dell'Istituto dedicata a madri 
e bambini e alla diffusione del 
modello educativo toscano per la 
prima infanzia.

Il nostro quotidiano impegno 
nei confronti dell’infanzia e 
dell’adolescenza non può 
prescindere dai cambiamenti 
culturali che sono sempre più 
veloci. Si tratta di un impegno 
particolarmente rivolto 
all’accoglienza attenta a venire 
incontro alle nuove esigenze delle 
famiglie, rivolta all’educazione di 
cui fa parte anche l’alfabetizzazione 
all’uso consapevole dei media. 
L’Istituto degli Innocenti è 
impegnato anche a incrementare 
sempre più il supporto tecnico, 
statistico e documentale a enti e 
istituzioni che sviluppano politiche 
sociali, di integrazione e di tutela 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

In un momento di grandi e forti 
cambiamenti culturali, sociali e non 
da ultimo economici, dove non 
esistono più confini così netti tra 
diverse identità, e le persone con le 
loro storie si mescolano, mantenere 
alta e ancora più attenta l’attenzione 
su infanzia e adolescenza diventa di 
prioritaria importanza. Oggi, più che 
mai, crescere adulti consapevoli, e 
quindi sviluppare sempre più valide 
politiche sull’infanzia, diventa una 
delle più importante chiavi per il 
futuro.

Introduzione 
di Maria Grazia Giuffrida

Bilancio Sociale 2017
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Prefazione

“Ecco a voi, noi: l’Istituto degli 
Innocenti”. Con queste parole, molto 
semplici e dirette, vorrei rivolgermi 
a coloro che leggeranno il bilancio 
sociale 2017 dell’Istituto degli 
Innocenti. Ai fiorentini, ai toscani 
(e non solo) che già conoscono 
(e amano) questa gloriosa e 
straordinaria istituzione che, nella 
storia passata come nel presente, 
ha saputo coniugare “bellezza” 
e “accoglienza” adeguando – in 
base all’evolversi e al mutare dei 
bisogni sociali dei bambini, delle 
madri e delle famiglie – il proprio 
modo di promuovere e tutelare 
l’infanzia, riservando sempre 
grande attenzione all’interesse 
superiore dei bambini e degli 
ultimi. Ma vorrei rivolgere queste 
parole anche a coloro che ancora 
non conoscono l’Istituto e avranno 
modo di conoscerlo attraverso 
questo documento in cui vengono 
illustrati, non limitandosi ai soli 
aspetti finanziari e contabili, 
gli esiti e i risultati della nostra 
attività istituzionale, peraltro in 
questo anno così particolare in cui 
stiamo celebrando la ricorrenza 
del Seicentenario della fondazione 
dell’Istituto. È vero, siamo “indietro” 
di circa un anno perché parliamo 
del 2017 mentre ci apprestiamo, 
proprio in questi giorni, ad 
approvare il bilancio d’esercizio 
2018. Ma ci metteremo in pari.

Sono davvero molto contento di 
presentare il bilancio sociale 2017 
dell’Istituto degli Innocenti. Da civil 
servant, credo molto nel valore 
di questo strumento in termini di 

trasparenza e responsabilità della 
pubblica amministrazione nei 
confronti dei cittadini che hanno un 
diritto riconosciuto, o comunque 
un interesse, a conoscere quali 
ricadute, o effetti, un ente pubblico 
produce nella propria sfera di vita. 
Sono molto contento anche perché, 
proprio a partire dal 2017, anche 
in parte grazie al lavoro di chi ci 
ha preceduti alla guida dell’Ente, 
l’Istituto degli Innocenti sta vivendo, 
a livello generale, un periodo 
positivo e di forte vitalità.

Il bilancio 2017 dell’Istituto degli 
Innocenti, il primo consuntivo 
collegato al mandato del nuovo 
Consiglio di Amministrazione, segna, 
infatti, un importante “cambio di 
passo” rispetto al passato e declina 
la nuova spinta propulsiva, in 
termini di dinamismo istituzionale 
e di vitalità operativa, che ha 
caratterizzato l’azione dell’Ente con 
l’avvento della nuova governance, 
sia a livello di direzione politica che 
a livello di direzione generale. È un 
bilancio che, innanzitutto, ripristina 
il pareggio di bilancio, avviando un 
percorso virtuoso di sviluppo che 
prosegue tutt’oggi. L’incremento 
delle entrate, che hanno raggiunto 
nel 2017 il 20 per cento in più 
rispetto all’anno precedente, è 
dovuto principalmente alle nuove 
commesse e il risultato finale è stato 
un utile d’esercizio di oltre 50 mila 
euro.

Prefazione
di Giovanni Palumbo

Bilancio Sociale 2017
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Introduzione

Ecco il primo dato positivo da 
registrare: dal 2017 si è allargata la 
platea di interlocutori istituzionali 
che si rivolgono all’Istituto per 
lavorare insieme su progetti 
di interesse comune a favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
e viene consolidata la tendenza 
a sottoscrivere accordi di 
collaborazione con valenza 
pluriennale: questo dato 
rappresenta uno degli aspetti 
più significativi per la stabilità 
dell’Istituto perché consente di 
superare la precarietà connaturata 
alla natura annuale delle precedenti 
convenzioni e permette di 
qualificare la programmazione 
di medio periodo sia in termini 
economici che di risorse umane.

Insieme all’aumento dei ricavi, il 
bilancio 2017 registra anche una 
virtuosa tendenziale riduzione di 
alcune spese strutturali, quali, ad 
esempio, quelle connesse agli oneri 
finanziari.

La ricerca di nuove committenze, 
la sperimentazione di nuovi ambiti 
di attività e la proposta di servizi e 
attività autonome e innovative, unite 
certamente a una politica rigorosa 
di controllo dei costi, appaiono 
i migliori strumenti in grado di 
garantire nel futuro lo sviluppo 
strategico dell’Ente e la sua solidità 
economica.

Grazie al pareggio di bilancio, che 
peraltro riusciamo a confermare 
anche per l’esercizio 2018, 
risultato reso possibile grazie 
anche al lavoro prezioso di tutto 
il personale dell’Istituto che 
desidero ringraziare per l’impegno 
profuso, sarà possibile continuare a 
sviluppare l’unicità dell’esperienza 
dell’Istituto a livello nazionale e 
internazionale nella tutela dei diritti 
dei minori, implementando il nostro 
posizionamento istituzionale quale 
punto di riferimento e di eccellenza, 
culturale e tecnico-scientifico, 
nell’ambito della promozione 
dell’infanzia, dell’adolescenza e della 
famiglia.
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Introduzione

L’Istituto degli Innocenti, con il 
programma di mandato 2017-2021, 
conferma la volontà di sviluppare 
l’unicità della sua esperienza a livello 
nazionale e internazionale nella 
tutela dei diritti dei bambini, così 
come definiti dalla Convenzione 
ONU del 1989, e di porsi come 
punto di riferimento culturale e 
operativo per lo sviluppo reale di tali 
diritti.

Il bilancio sociale 2017 testimonia 
questa volontà e la forte vitalità 
di un Istituto che oltre ad aver 
ripristinato il pareggio di bilancio, 
primo obiettivo gestionale che si 
era posto il nuovo management (il 
bilancio d’esercizio 2017 mostra 
un utile pari a € 50.665) è riuscito 
ad aumentare i ricavi collegati alle 
attività su commessa, grazie alla 
sottoscrizione di nuovi accordi di 
collaborazione pluriennale e alla 
rinegoziazione di altri già in essere.

Sul fronte dell’accoglienza l’Istituto 
mantiene costante il numero di 
bambini e di nuclei madri con figli 
ospitati nelle sue strutture. 

Nel 2017 sono stati ospitati 13 
bambini nel servizio socio-educativo 
residenziale Casa Bambini, 25 sono 
stati gli ospiti di Casa Madri, nove gli 
ospiti di Casa Rondini, che accoglie 
madri che hanno raggiunto una 
stabilità psicologica e hanno una 
rete relazionale di riferimento.

L’anno educativo 2016-2017 ha 
visto l’avvio del Centro integrato 
0-6 (oggetto di ampliamento della 
capacità ricettiva), gestito, come i 
tre nidi dell’Istituto, con particolare 
riguardo al progetto educativo, 
alla relazione con i genitori, alla 
cura degli ambienti e alle fasi del 
processo educativo. Anche nel 
corso del 2017 i servizi educativi 
sono stati oggetto di visita e 
studio da parte di delegazioni 
internazionali e nello stesso periodo 
è proseguita la collaborazione con 
l’Università degli studi di Firenze 
che si è concretizzata attraverso la 
realizzazione di percorsi di tirocinio 
presso i servizi educativi.

Mappa di lettura del bilancio sociale

Il bilancio sociale dell’Istituto degli 
Innocenti viene redatto di solito 
annualmente per rispondere 
ai principi della trasparenza e 
dell’informazione rispetto alle 
attività svolte dall’ente e ai risultati 
raggiunti. Eccezionalmente, questa 
volta, il bilancio sociale raggruppa 
i dati del biennio 2016-2017, in 
quanto per l’esercizio 2016 non 
è stato possibile procedere alla 
redazione del documento.

Il bilancio sociale è un documento 
sintetico dove è possibile ricercare 
dati e contenuti utili a capire 
se l’Istituto degli Innocenti sta 
perseguendo in modo efficace ed 
efficiente la propria mission, alla 
base della quale vi è un processo 
di social accountability condiviso e 
ormai interiorizzato, che è diventato 
parte integrante del metodo di 
lavoro dell’Istituto.

In questi anni è stata definita una 
struttura completa del documento 
che presenta in modo chiaro e 
logicamente coerente le attività 
svolte, collegandole agli scopi 
istituzionali: la complessità operativa 
viene semplificata e rappresentata 
in modo esaustivo e sintetico. 

La recente approvazione della 
riforma del terzo settore ha 
sottolineato una volta di più 
la centralità del documento di 
Bilancio Sociale come momento 
nel quale l’organizzazione “rende 
conto” del proprio operato in 
termini di raggiungimento degli 
obiettivi, ricaduta sociale delle 
proprie azioni, perseguimento 
della mission istituzionale. Sebbene 
l’Istituto degli Innocenti, in quanto 
pubblica amministrazione, non sia 
interessato dalla riforma, è prevista 
l’emanazione di apposite linee guida 
per la redazione del bilancio sociale, 
che potranno in futuro essere un 
valido riferimento per un eventuale 
restyling del documento.

Nota metodologica1 

1 A cura di Marco Sabatini
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Introduzione

Grazie alla partecipazione 
a numerosi bandi promossi 
dall’Unione Europea l’Istituto ha 
partecipato nel 2107 a sette progetti 
di scambio, di formazione e di 
ricerca nell'ambito dei sistemi di 
tutela e di protezione dei diritti dei 
minori: Profuce - Promoting foster 
care for unaccompanied children 
in Europe; Boys in Care; Boys 
and culture of care: a supportive 
environment to face sexualized 
violence; RISE - Roma inclusive 
school experiences; Calypsos - 
Support for social inclusion, specific 
needs for educational support and 
improvement of basic competences 
for prisoners in Europe; Alternative 
Future: towards the empowerment 
of children victims of violence 
in alternative care through a 
gender-sensitive and child-centred 
capacity building programme for 
professionals; PEER - Participation, 
experiences and empowerment for 
Roma youth.

L’Istituto degli Innocenti è anche 
partner di quattro progetti sul tema 
della povertà educativa nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile e, 
nell’ambito dello Studio Multipaese 
(Italia, Zimbabwe, Perù e Vietnam), 
promosso da UNICEF Office of 
Research sui drivers alla violenza 
all’infanzia, ha realizzato una 
mappatura dei progetti sul bullismo 
in Italia.

Altri dati contenuti nel bilancio 
danno la dimensione delle presenze 
esterne che visitano l’Istituto: 
56.730 sono i biglietti del Museo nel 
2017, 9.075 le presenze alle attività 
della Bottega dei ragazzi, 455 le 
presenze per ricerche all’Archivio 
storico. In merito alle ricerche per 
gli adottati è stato attivato, sulla 
base di un progetto sperimentale 
promosso dall'Istituto degli 
Innocenti di Firenze, e sostenuto 
dalla Regione Toscana, Ser.I.O. 
(Servizio per le informazioni sulle 
origini).

Come previsto dal programma 
di mandato 2017-2021 l’ente ha 
un nuovo assetto organizzativo 
con l’obiettivo di garantire, anche 
attraverso nuove e diverse forme 
di responsabilità operative, da 
una parte autonomia funzionale 
e organizzativa e, dall’altra, una 
maggiore integrazione fra i diversi 
ambiti di attività.

Il servizio di documentazione 
dell’Istituto, oltre alla sua attività 
di catalogazione e gestione di 
quattro banche dati, all’attività 
di diffusione e pubblicazione, ha 
lavorato al supporto informativo 
per l’Osservatorio nazionale per 
l’infanzia e l’adolescenza; alla 
realizzazione della Terza conferenza 
nazionale sulla famiglia (Roma, 28-
29 settembre 2017); alla stesura 
della Relazione al Parlamento sulla 
legge 149/2001, in particolare sul 
tema delle norme sull'accoglienza 
dei bambini e degli adolescenti 
fuori famiglia; alla stesura del 
Rapporto all'ONU sulla condizione 
dell’infanzia, in particolare sul tema 
del superiore interesse del minore e 
dell’ascolto del minore.

La Biblioteca Innocenti Library 
Alfredo Carlo Moro ha ospitato 
nel 2017 sette eventi tra incontri 
con autori di libri, presentazioni di 
volumi inerenti i temi dell’infanzia e 
dell’adolescenza e giornate di studi. 
Nel bilancio sono indicati anche le 
presenze degli utenti (740 nel 2017), 
il numero di nuovi iscritti (249) e i 
prestiti effettuati (727).

L’attività di ricerca in ambito 
educativo, e nel quadro delle 
attività del Centro regionale di 
documentazione per l’infanzia 
e l’adolescenza, ha riguardato 
nel 2017 un’intensa campagna 
d’indagine sui requisiti di qualità 
delle strutture per la prima infanzia 
operative in Toscana. 

Sempre nel corso del 2017, è inoltre 
pubblicata in versione digitale la 
seconda edizione del Manuale dei 
servizi educativi per l’infanzia, a oltre 
dieci anni dall’inizio delle attività di 
monitoraggio dei servizi educativi 
per l’infanzia promosse dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento per le politiche 
della famiglia, realizzate con la 
collaborazione dell’Istituto degli 
Innocenti.

Nel corso degli anni 2016 e 2017, 
l’Istituto ha complessivamente 
realizzato oltre 260 iniziative a 
carattere formativo, alle quali 
hanno partecipato oltre 5.000 
persone, provenienti sia dall’area 
sociale (tecnici regionali, assistenti 
sociali, psicologi, operatori) sia 
dall’area educativa (tecnici regionali, 
referenti servizi educativi per la 
prima infanzia, educatori). L'Istituto 
ha operato nel 2016 e nel 2017 
come organismo riconosciuto dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine 
(autorizzazione id 182) come agenzia 
autorizzata all’organizzazione 
di eventi formativi destinati agli 
assistenti sociali, come agenzia 
formativa accreditata nel sistema 
regionale di accreditamento della 
Regione Toscana e ha richiesto 
il riconoscimento al MIUR per la 
formazione del personale.

Nel 2017 sono stati avviati progetti 
di educazione ai media per bambini 
e ragazzi con la Fondazione Poste 
Insieme Onlus, con l'Osservatorio 
nazionale Internet @minori, con 
Enel Cuore Onlus. 
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L’Istituto degli Innocenti di 
Firenze è la più antica istituzione 
pubblica italiana dedicata alla 
tutela dell’infanzia. La fondazione 
dell’antico “Spedale” risale al 1419 
quando l’Arte della Seta, una delle 
più ricche corporazioni fiorentine, 
acquistò un terreno in Piazza 
dei Servi per edificarvi un nuovo 
ospedale interamente dedicato alla 
cura dei bambini abbandonati. 

Dedicare un edificio esclusivo alla 
cura dei “trovatelli”, significava 
porre un’attenzione particolare alla 
categoria sociale più bisognosa e 
indifesa. 

Il progetto architettonico dell’edificio 
venne affidato a Filippo Brunelleschi, 
in quel momento impegnato 
anche nell’edificazione della 
cupola del Duomo di Firenze. Nel 
1427 il loggiato esterno del nuovo 
ospedale era già realizzato – prima 
ancora del complesso interno – e il 
nuovo edificio entrava sulla scena 
urbanistica della città, anche se i 
bambini vi entrarono solo nel 1445. 
Il 5 febbraio di quell'anno fu accolta 
la prima bambina, a cui venne dato 
nome Agata Smeralda. Da allora 
e fino ai primi anni ’70 del ’900 la 
funzione principale dell’Istituto è 

stata quella di accogliere e assistere 
l’infanzia abbandonata e disagiata, 
le gestanti e le madri con figli. Ma 
le importanti trasformazioni sociali 
e giuridiche che dalla metà degli 
anni ’70 in poi rivoluzionano l’Italia 
(dalla riforma del diritto di famiglia, 
1975, alla legge sull’interruzione 
volontaria di gravidanza, 1978, 
dall’istituzione dei consultori 
familiari, 1975, alla riforma 
sanitaria, 1978, all’introduzione 
dell’istituto dell’affidamento 
familiare, 1983, fino alla modifica 
della legge sull’adozione speciale) 
portano anche l’Istituto a profondi 
cambiamenti. 

In particolare, il fenomeno 
dell’abbandono subisce 
un’involuzione e il numero dei 
bambini diminuisce gradualmente, 
così come quello delle madri interne 
all’Istituto: alcuni servizi vengono 
chiusi, altri si trasformano; nel 1974 
anche lo Statuto viene modificato, 
e, pur mantenendo ancora 
uno stampo prevalentemente 
“assistenziale”, introduce per la 
prima volta l’idea che l’Istituto 
possa «[...] nella sua autonomia, 
promuovere ogni iniziativa atta 
a migliorare le condizioni di vita 

Storia 
Da sei secoli il luogo dei fanciulli 01storia 

e mission
Pur mantenendo nel tempo il suo 
impegno civile e la sua funzione 
sociale di istituzione laica dedita 
all’assistenza all’infanzia, alla cura 
e all’educazione dei bambini, 
l’Istituto degli Innocenti è nei 
secoli notevolmente cambiato, 
in risposta alle esigenze, alle 
innovazioni e alle politiche del 
momento. 

Oggi la storica funzione 
dell’Istituto si declina soprattutto 
attraverso un’attività di 
promozione dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza.

Bilancio Sociale 2017
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dell’infanzia abbandonata e 
comunque bisognosa attraverso 
forme di assistenza intesa nella sua 
più moderna e lata accezione [...]».

L’Istituto prende coscienza di 
doversi aprire alle nuove realtà 
esistenti sul territorio e che dalla 
collaborazione con altri enti, come 
la Regione o i Comuni, ma anche 
associazioni e altri organismi, 
può scaturire un confronto 
progettuale sui temi dell’infanzia, 
dell’adolescenza e della famiglia. 
A partire dagli anni ’90 l’attività 
di tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza si declina ancora 
attraverso l’intervento diretto con 
servizi educativi e di accoglienza, ma 
sempre di più mediante un’attività 
di promozione culturale dei diritti 
attivi dell’infanzia e dell’adolescenza, 
in collaborazione con il Governo, le 
amministrazioni locali e le istituzioni 
internazionali. 

Nel 2004, a seguito dell’emanazione 
della legge regionale Toscana n. 43 
del 3 agosto, da IPAB l'Istituto viene 
trasformato in Azienda di servizi alla 
persona (Asp). 

Mission

Responsabilità, accoglienza, cultura 
sono alcuni dei valori che hanno 
caratterizzato la storia dell’Istituto 
degli Innocenti e che insieme 
ai principi della Convenzione 
internazionale sui diritti del fanciullo 
del 1989 rappresentano oggi il 
riferimento etico dell’agire dell’ente. 

L’attività di tutela dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
si realizza attraverso l’intervento 
diretto con servizi educativi e 
di accoglienza ma soprattutto 
attraverso una sempre maggiore 
centralità e importanza dell’Istituto 
in termini di promozione culturale 
e di incidenza politica attraverso 
fondamentali collaborazioni con 
il Governo italiano – nelle varie 
articolazioni che si occupano di 
questi temi –, le amministrazioni 
locali e le istituzioni internazionali.

Gli scopi istituzionali dell’Istituto 
degli Innocenti sono chiaramente 
declinati nell’art. 2 dello Statuto: 
essi rappresentano i fili conduttori 
dell’agire dell’Istituto che 
innanzitutto «promuove i diritti attivi 
dell’infanzia e dell’adolescenza così 
come enunciati dalla Convenzione 
sui diritti del fanciullo, adottata 
a New York il 20 novembre 

1989 e resa esecutiva con la 
legge 27 maggio 1991, n. 176». 
Tale promozione si basa sul 
riconoscimento del bambino come 
un soggetto portatore di diritti, 
capace di partecipare attivamente 
alla vita sociale con una propria 
originalità, potenzialità e peculiarità. 
In stretta connessione con le finalità 
definite nello Statuto, il programma 
di mandato 2017-2021 definisce 
le linee programmatiche dell’agire 
dell’Ente.
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L’attenzione e la cura verso 
le nuove generazioni è senza 
dubbio la sfida più importante 
che si intende cogliere rifacendosi 
esplicitamente alla Convenzione sui 
diritti del fanciullo. In tal senso ci 
si riferisce in primo luogo alle due 
grandi macroaree dell’educazione 
e dell’accoglienza (vedi cap.3), e 
delle attività di documentazione, 
ricerca, monitoraggio delle politiche 
e formazione (vedi cap. 4) che 

contribuiscono alla promozione 
dei diritti attivi dell'infanzia e 
dell'adolescenza.

I beni storici, architettonici e artistici 
degli Innocenti sono espressione 
di sei secoli di ininterrotta 
tutela dell’infanzia. Il patrimonio 
monumentale dell’Istituto, 
rappresentato principalmente 
dalla sede brunelleschiana di 
piazza Santissima Annunziata, 
si è arricchito nel tempo con 

La convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989

La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New 
York, è stata sottoscritta da 194 Stati e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 
con la legge n. 176. 

È stato il primo strumento di tutela internazionale a sancire nel proprio testo 
(articolato in 54 articoli) le diverse tipologie di diritti umani: civili, culturali, 
economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale 
umanitario. In quanto dotata di valenza obbligatoria e vincolante, la 
Convenzione obbliga gli Stati che l’hanno ratificata a uniformare le norme di 
diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti 
necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro 
obblighi nei confronti di bambini e adolescenti.

Programma di mandato 2017-2021

Il Programma di mandato conferma la volontà di sviluppare l’unicità 
dell’esperienza dell’Istituto a livello nazionale e internazionale nella tutela dei 
diritti dei minori nei diversi ambiti, così come definiti dalla Convenzione ONU 
del 1989, ponendosi come punto di riferimento culturale e operativo per lo 
sviluppo reale di tali diritti.

Le principali linee e progetti di sviluppo riguardano: 
 · portare a regime le potenzialità del servizio educativo 0-6; 
 · sviluppare la progettazione e realizzazione di servizi innovativi che 
consolidino il “modello toscano” nel campo dei servizi educativi;
 · ampliare e consolidare il modello di accoglienza residenziale, in particolare 
quella finalizzata all’accoglienza della diade madre-bambino, incentrata sul 
rafforzamento del ruolo genitoriale; 
 · realizzare, con uno specifico programma a “intensità crescente”, interventi 
di sostegno alla genitorialità in sinergia con gli enti territoriali, per stimolare 
l’autonomia dei nuclei familiari in difficoltà; 
 · ampliare l’esperienza del Villaggio la Brocchi, centro per l’accoglienza delle 
famiglie con minori richiedenti asilo, anche attraverso la destinazione al 
medesimo di un ulteriore immobile limitrofo; 
 · consolidare le attività di monitoraggio e ricerca sulle condizioni dell’infanzia 
e dell’adolescenza e sulle politiche a questi soggetti destinate;
 · sviluppare la presenza dell’Istituto nel contesto europeo e di cooperazione 
internazionale;
 · rafforzare il rapporto con UNICEF-IRC con particolare riferimento all’avvio di 
progetti condivisi di alta formazione internazionale; 
 · sviluppare l’offerta formativa rivolta al mondo della scuola e investire nel 
percorso di accreditamento presso il MIUR; 
 · integrare l’offerta museale con percorsi che valorizzino la documentazione 
delle attività realizzate oggi dall’Istituto, la promozione delle politiche e delle 
best practices realizzate in collaborazione con enti governativi e territoriali; 
 · continuare l’intervento di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico 
in primo luogo con il restauro della Chiesa e la valorizzazione dell’Archivio 
storico (con particolare riguardo ai “segnali” e alle storie a essi legate).

lasciti e donazioni importanti 
(Villa La Brocchi nel Mugello, Villa 
La Torraccia a Fiesole); le opere 
d’arte, spesso appositamente 
realizzate e legate ad aspetti della 
vita dei bambini, sono conservate 
nell’Istituto e trovano oggi ampio 
spazio espositivo nel nuovo Museo 
degli Innocenti; infine, il patrimonio 
documentale, testimonianza della 
storia degli Innocenti e dei suoi 
rapporti con l’arte, la politica e 
l’economia della città di Firenze 
e fonte importante per la storia 
dell’infanzia, è tutelato e valorizzato 
dalle attività dell’Archivio storico 
dell’Istituto. L’Istituto ha oggi 
la responsabilità di custodire e 
tramandare un ricco passato, 
promuovendone lo studio e 
consentendone la fruibilità alla 
comunità (per gli approfondimenti si 
rimanda al cap. 5). 

Ancora oggi è viva e sollecita 
un’attenzione costante alla scelta 
delle modalità più appropriate per 
far sì che l’esperienza dell’Istituto 
degli Innocenti rappresenti un 
modello gestionale unico, non 
solo a livello locale ma anche 
internazionale. L’Istituto intende 
quindi applicare la conoscenza 
maturata attraverso indagini, studi e 
ricerche per sperimentare, innovare, 
e gestire servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza, seguendo l’evolversi 
dei bisogni sociali. Intende inoltre 
amministrare le proprie attività 
secondo criteri di funzionalità e 
trasparenza, coerenti con l’identità 
storica dell’ente e la normativa 
vigente (per approfondimenti si 
rimanda ai cap. 6 e 7).
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02il sistema 
delle relazioni

L’Istituto degli Innocenti è inserito 
in un’ampia rete di relazioni, in 
molti casi regolate da specifici 
accordi formali. I soggetti che 
fanno parte di questo sistema 
relazionale sono definiti stakeholder. 
Gli stakeholder principali con i quali 
l’Istituto è entrato in relazione nel 
2017 possono essere raggruppati 
in due categorie: le persone e gli 
enti/organizzazioni. Tra le persone 
fisiche rientrano principalmente 
i bambini, gli adolescenti, le 
madri, le figure educative 
(genitori, operatori pubblici e 
sociali, insegnanti, ricercatori), 
i dipendenti, i collaboratori, i 
volontari, i tirocinanti, i fornitori 
intellettuali, i donatori e – in termini 
più generali – la cittadinanza. 
Nel secondo raggruppamento 
rientrano le istituzioni pubbliche e 
private, nazionali e internazionali 
– in particolare le articolazioni che 
si occupano in modo specifico 
di infanzia, cultura e arte –, le 
organizzazioni no profit, i fornitori 
di beni e servizi, le università e 
gli enti di ricerca, il mondo della 
scuola, i donatori (ad esempio 
aziende), i mass media. Entrambe 
le categorie – in modo diverso 
– sono destinatarie delle azioni 

di promozione e tutela dei diritti 
dell’infanzia e adolescenza, 
di valorizzazione e accesso al 
patrimonio culturale messe in 
atto dall’Istituto. In altre parole, 
gli stakeholder prendono parte, in 
qualità di fornitori, committenti 
o partner, alla realizzazione degli 
obiettivi strategici dell’ente. I 
rapporti e le relazioni che l’Istituto 
degli Innocenti ha con i suoi 
numerosi stakeholder, spesso 
si traducono in atti formali che 
definiscono ruoli, responsabilità e 
attività da sviluppare. 

Nel corso del 2017 l’Istituto 
degli Innocenti ha stipulato atti 
di accordo di natura e tipologia 
diversa: accordo di collaborazione, 
agreement; contratto di comodato; 
contratto di sponsorizzazione; 
convenzione; protocollo d’intesa. In 
totale sono stati stipulati 37 accordi 
con 30 soggetti diversi.

Bilancio Sociale 2017
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La partecipazione a reti

ANCP

Catalogo italiano dei periodici, grazie al quale gli utenti possono usufruire 
del servizio di scambio di articoli fra le strutture aderenti. Il catalogo ha 
avuto origine dall’Archivio collettivo nazionale dei periodici (ACNP) ed è nato 
negli anni ’70 per iniziativa dell’ISRDS-CNR. Il catalogo contiene le descrizioni 
bibliografiche delle pubblicazioni periodiche possedute da biblioteche 
dislocate su tutto il territorio nazionale e copre tutti i settori disciplinari. Già 
dal 1988 l’Università di Bologna ha messo a disposizione della comunità 
scientifica la consultazione on line di questo archivio sul proprio sistema di 
Information Retrieval. 

Per maggiori informazioni: 
acnp.unibo.it/catalogo

ARET

Associazione regionale toscana delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona (Asp) che operano nel territorio toscano. Rappresenta le aziende 
nelle relazioni istituzionali e nel promuovere lo sviluppo e la crescita nella 
concertazione. Attualmente l’associazione raggruppa Asp.

CNCM

Coordinamento nazionale comunità per minori. Nato nel 1990, è un luogo 
di ricerca e riflessione dove, prescindendo da appartenenze ideologiche, gli 
educatori si confrontano su temi importanti quali l’identità delle comunità, 
la formazione degli operatori, la progettazione educativa, l’organizzazione 
della vita quotidiana, la supervisione. Il CNCM svolge, inoltre, un ruolo di 
rappresentanza nei confronti delle istituzioni nazionali e locali e mantiene 
relazioni con organismi e associazioni internazionali appartenenti all’area 
dei servizi educativi. All’associazione aderiscono attualmente 187 comunità 
diffuse sul territorio nazionale.

Per maggiori informazioni: 
www.cncm.it

COBIRE

È il coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della 
Regione Toscana, delle agenzie e istituti collegati. Rappresenta il punto di 
arrivo di un processo di cooperazione interbibliotecaria tra alcune strutture 
documentarie della Regione Toscana, iniziato a metà degli anni ʼ80 e oggi 
arrivato ad avere una fisionomia articolata e ad attuare concreti servizi 
informativi per l’ente regione. 

Per maggiori informazioni: http://www.consiglio.regione.toscana.it/
Biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=COBIRE

Figura 1
Accordi per tipologia 2017

Figura 2
Accordi per tipologia di 
controparte 2017
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GRUPPO NAZIONALE NIDI INFANZIA

È un’associazione nata nel 1980 per offrire occasioni di incontro e discussione 
tra persone che operano nel settore dell’educazione della prima infanzia, in 
luoghi diversi e in diverse situazioni professionali, attorno ai temi della vita e 
della condizione sociale dei bambini piccoli, della cura e dell’educazione nella 
prima infanzia, della qualità e delle prospettive delle scuole e dei servizi per 
l’infanzia.

Per maggiori informazioni: 
www.grupponidiinfanzia.it

OSSERVATORIO NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Istituito, assieme alla Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza, dalla legge 451/1997, l’Osservatorio è attualmente regolato dal 
DPR 103/2007 che ne affida la presidenza congiunta al Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri con delega per le politiche della famiglia. 

Coordina amministrazioni centrali, regioni, enti locali, associazioni, ordini 
professionali e organizzazioni non governative che si occupano di infanzia. 
I componenti sono rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e 
locali, enti e associazioni, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, 
esperti in materia di infanzia e adolescenza. I lavori dell’Osservatorio si 
svolgono in sedute plenarie e in gruppi di lavoro tematici.

Per maggiori informazioni: 
www.minori.it/?q=osservatorio

RTRT

Rete telematica della Regione Toscana. Nasce il 21 maggio 1997 con 
l’approvazione della delibera CR n. 172. Rappresenta un intervento organico 
per lo sviluppo della società dell’informazione e modello organizzativo 
di rapporti tra i diversi soggetti partecipanti fondato sul concetto della 
condivisione degli obiettivi, della cooperazione e della compartecipazione, 
capace di produrre e sostenere processi di innovazioni.

RTRT rappresenta un’opportunità unica di sviluppo: per l’instaurarsi di nuovi 
rapporti fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i cittadini, le imprese 
e la società più in generale; per l’innovazione tecnologica e organizzativa 
interna agli enti; per la promozione delle risorse della Toscana; per le piccole e 
medie imprese nel settore dell’innovazione tecnologica.

Per maggiori informazioni: 
www.rtrt.it

SDIAF

Il Sistema documentario integrato dell'area fiorentina riunisce le biblioteche, 
gli archivi e molte istituzioni culturali dell'area metropolitana con lo scopo 
di rendere possibile l’accesso a tutti i cittadini al mondo dell’informazione e 
della conoscenza e valorizzare le radici storico-politico-sociali del territorio 
con iniziative che rendano vivi e fruibili la documentazione e il patrimonio 
bibliografico conservato.

Il Sistema è stato ampliato, con apposite convenzioni, a decine di istituti 
culturali, associazioni, enti religiosi e università. Tra questi ricordiamo il 
Gabinetto G.P. Vieusseux, l’Accademia della Crusca, la Facoltà Teologica 
dell’Italia centrale, l’Università degli studi di Firenze e l’Università Europea.

Per maggiori informazioni: sdiaf.comune.fi.it/

WORLDCAT

WorldCat è un catalogo bibliografico che registra le collezioni delle 72.000 
biblioteche che, da oltre 170 nazioni, partecipano alla cooperazione 
bibliotecaria Online Computer Library Center (OCLC), al fine di rafforzare 
la visibilità e lo scambio a livello internazionale. WorldCat è costruito e 
mantenuto collettivamente dalle biblioteche partecipanti.
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Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le 
politiche della famiglia, Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali

L’Istituto degli Innocenti 
realizza attività di ricerca, 
formazione, documentazione e 
iniziative editoriali promosse in 
collaborazione con enti, istituzioni 
e organizzazioni a livello locale, 
regionale, nazionale e internazionale 
negli ambiti delle politiche per 
l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia. 
I principali rapporti di collaborazione 
in essere sono regolati da specifici 
accordi. In base alla legge 451/1997 
– istitutiva della Commissione 
parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza e dell’Osservatorio 
nazionale dell’infanzia – e al DPR 
103/2007 – regolamento di riordino 
dell’Osservatorio nazionale per 
l’infanzia e l’adolescenza e del 
Centro nazionale –, l’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza si avvale di un Centro 
nazionale di documentazione e 
analisi per l’infanzia e l’adolescenza 
per lo svolgimento delle proprie 
funzioni sulla base di un programma 
di attività elaborato annualmente. 
In particolare, le attività del Centro 

si esplicano con: la raccolta e 
diffusione di normativa, dati 
statistici e pubblicazioni scientifiche; 
la mappatura aggiornata dei servizi 
e delle risorse destinate all’infanzia 
a livello nazionale, regionale e locale; 
l’analisi della condizione dell’infanzia 
e dell’adolescenza e la valutazione 
dell’attuazione della legislazione; 
la predisposizione degli schemi di 
rapporti e relazioni istituzionali; 
la formulazione di proposte per 
l’elaborazione di progetti-pilota 
e di interventi; la promozione 
della conoscenza degli interventi 
delle amministrazioni pubbliche. Il 
Centro nazionale gestisce inoltre il 
portale www.minori.it. L’Istituto è 
stato il soggetto gestore, in modo 
stabile e continuativo, delle attività 
del Centro nazionale fin dalla sua 
attivazione. Alle funzionalità previste 
dalla legge istitutiva, che ne fanno 
uno strumento conoscitivo generale 
sulla condizione dell’infanzia in 
Italia, si sono aggiunte nel tempo le 
attività di:
 · informazione, promozione e 
monitoraggio per l'attuazione della 
legge 285/1997 (a supporto delle 
competenze del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali);
 · ricerca e monitoraggio 

sull'attuazione della legge 
149/2001 con riferimento al tema 
dei bambini “allontanati dalla 
famiglia” e di altre specifiche 
normative di settore, quali ad 
esempio la legge 269/1998 contro 
lo sfruttamento della prostituzione, 
della pornografia e del turismo 
sessuale; 
 · monitoraggio del Piano nazionale 
di interventi per lo sviluppo del 
sistema territoriale dei servizi 
socioeducativi per la prima 
infanzia;

Le funzioni del Centro nazionale 
gestite dall'Istituto prevedono:
 · attività di base, articolate 
nelle varie aree di intervento 
(informazione, documentazione, 
statistica, comunicazione); 
 · attività specifiche e innovative, 
di volta in volta concordate con 
i ministeri di riferimento e il 
Comitato tecnico scientifico del 
Centro. 

Dipartimento per le pari 
opportunità - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

A partire dal 2013, è stata avviata 
un’intensa e articolata attività di 
collaborazione con il Dipartimento 
per le pari opportunità - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Tale 
collaborazione ha per oggetto 
il tema della violenza, dello 
sfruttamento e dell’abuso di minori 
e si inserisce nella prevista attività 
di monitoraggio sull’attuazione 
della legge 269/1998 in capo alle 
articolazioni ministeriali competenti 
in materia. L’Istituto degli Innocenti 
si occupa in particolare di un 
insieme di attività di consulenza, 
assistenza tecnica, formazione, 
documentazione e ricerca inerenti 
la tematica in esame, anche in 

supporto dell’Osservatorio per il 
contrasto della pedofilia e della 
pornografia minorile che è stato 
istituito, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con legge 6 
febbraio 2006, n. 38. 

In particolare l’Istituto svolge le 
seguenti attività:
 · attività di raccolta della 
documentazione necessaria 
e redazione della Relazione 
al Parlamento sull’attività di 
coordinamento di cui all’art. 17, 
comma 1, della legge 3 agosto 
1998, n. 269; 
 · l’attività di raccolta della 
documentazione necessaria 
per la redazione della Relazione 
al Parlamento sull’attività di 
coordinamento di cui all’art. 17, 
comma 1, della legge 3 agosto 
1998, n. 269; 
 · supporto tecnico scientifico alla 
redazione delle Linee guida relative 
ai livelli essenziali di assistenza 
ai minori vittime di abuso e 
sfruttamento sessuale; 
 · assistenza tecnica per attività di 
carattere internazionale che vede 
impegnato il Dipartimento per le 
Pari Opportunità e l’Osservatorio; 
 · attività di monitoraggio e analisi 
dei progetti finanziati attraverso 
l'Avviso pubblico; 
 · redazione sito web 
dell'Osservatorio; 
 · collaborazione alla gestione della 
banca dati su minori vittima di 
abuso e maltrattamento; stesura 
di memorie sui temi oggetto della 
convenzione.

Collaborazioni strategiche
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UNICEF

Nel 1988 l’UNICEF ha creato 
nella sede dell’Istituto il Centro 
di ricerca Innocenti (IRC) in base 
all’accordo tra il Governo italiano 
e il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’infanzia (legge 312/1988). Tale 
accordo-quadro individua nelle 
attività di ricerca, formazione e 
documentazione sull’infanzia la 
collaborazione tra UNICEF e Istituto 
degli Innocenti. Uno degli obiettivi 
primari del Centro è quello di 
incoraggiare l’effettiva attuazione 
della Convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo, sia nei Paesi in via di 
sviluppo sia in quelli industrializzati. 
Due sono le aree principali di 
ricerca: l’analisi delle politiche 
socioeconomiche e l’applicazione 
dei principali trattati internazionali 
sui diritti umani. Il Centro diffonde 
i risultati delle proprie attività 
attraverso seminari, laboratori 
di formazione e pubblicazioni. 
Per strutturare meglio l’attività 
informativa è stata creata nel 
1989 la “Innocenti Pubblications” 
che si occupa dell’edizione degli 
studi, delle ricerche e dei rapporti 
informativi annuali del Centro; 
realizza pubblicazioni a stampa e in 
formato elettronico direttamente 
scaricabili dal sito dell’UNICEF (www.
unicefirc.org/). 

La collaborazione tra il Centro 
di ricerca e l’Istituto degli 
Innocenti ha portato nel 2001 
alla fondazione della Biblioteca 
Innocenti Library (www.biblioteca.
istitutodeglinnocenti.it; per 
approfondimenti si veda il cap. 4). 

Con un successivo accordo 
sottoscritto nel marzo 2012 
con Regione Toscana e Istituto 
degli Innocenti, UNICEF ha 
definitivamente deciso di mantenere 

a Firenze la sua sede. L’accordo 
prevedeva la messa a disposizione 
di locali più ampi a seguito di una 
ristrutturazione finanziata per i 
2/3 dalla Regione Toscana, che si è 
conclusa alla fine del 2017.

Commissione per le adozioni 
internazionali

La Commissione per le adozioni 
internazionali garantisce che 
le adozioni di bambini stranieri 
avvengano nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla Convenzione de L’Aja 
del 29 maggio 1993 sulla tutela dei 
minori di età e la cooperazione in 
materia di adozione internazionale. 
Si compone di rappresentanti della 
Presidenza del consiglio dei ministri, 
dei ministeri degli Affari esteri, della 
Pubblica istruzione, del Lavoro e 
delle politiche sociali, dell’Interno, 
della Giustizia, della Salute, 
dell’Economia e delle finanze, della 
Conferenza unificata Stato-Regioni, 
delle associazioni familiari e di tre 
esperti. Fin dalla sua costituzione 
(novembre 2000) la Commissione 
ha individuato nell’Istituto degli 
Innocenti il soggetto competente 
per fornire supporto tecnico-
scientifico alla realizzazione 
delle azioni di analisi statistica, 
informazione e formazione che 
rientrano nel campo di attività della 
Commissione stessa. Le attività 
vengono realizzate nell’ambito 
di appositi programmi e piani a 
sviluppo annuale, compresi nella 
cornice di un apposito accordo 
quadro di collaborazione.

Ministero degli affari esteri 

Il Ministero degli affari esteri si 
rivolge all’Istituto degli Innocenti 
per supporto tecnico-scientifico 
nell’attuare importanti progetti di 
cooperazione internazionale mirati 
al miglioramento delle condizioni 
dell’infanzia a livello globale. Le 
attività svolte nell’ambito di questa 
collaborazione comprendono 
l’assistenza tecnica finalizzata 
alla progettazione di strumenti 
di cooperazione capaci di 
incrementare la centralità delle 
tematiche minorili nei progetti di 
sviluppo.

L’Istituto degli Innocenti ha 
prodotto per il Ministero 
l’aggiornamento delle fonti 
normative su cui si basano le 
Linee guida della cooperazione 
italiana sulle tematiche minorili. 
Il Ministero degli affari esteri ha 
inoltre identificato nell’Istituto 
degli Innocenti un importante 
consulente capace di fornire 
ad altri Stati il supporto tecnico 
necessario per istituire strutture 
nazionali per il monitoraggio e la 
documentazione sulla condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza nel 
proprio Paese. In questo quadro 
di intervento, l’Istituto ha seguito 
due operazioni in Medio Oriente, 
in Libano e in Egitto, volte a 
supportare la creazione di centri 
di documentazione con l’obiettivo 
di promuovere la conoscenza sulla 
condizione dell’infanzia di modo da 
supportare politiche governative dei 
rispettivi governi.

Regione Toscana

La Regione Toscana ha 
positivamente investito fin dai 
primi anni ’90 sull’Istituto degli 
Innocenti per la realizzazione di 
percorsi di documentazione e 
approfondimento sulle politiche e gli 
interventi regionali rivolti all’infanzia 
e all’adolescenza. Più recentemente, 
con la LR 31/2000, ha individuato 
l’Istituto come titolare:
 · delle funzioni di Osservatorio 
per l’area minori (di cui alla 
legge 451/1997) nel quadro 
delle funzionalità complessive 
dell’Osservatorio sociale regionale;
 · del Centro regionale di 
documentazione per l’infanzia e 
l’adolescenza.

Tali funzioni costituiscono lo 
strumento di supporto informativo e 
conoscitivo per la programmazione 
e il monitoraggio delle politiche 
regionali di intervento a favore di 
bambini, ragazzi e famiglie. Secondo 
il mandato della legge regionale, 
il Centro regionale ha sviluppato 
percorsi di aggiornamento 
professionale rivolti a operatori, 
tecnici e amministratori proposti 
come percorsi di formazione-azione, 
di accompagnamento allo sviluppo 
dei servizi, spesso a carattere 
innovativo e sperimentale.
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Comune di Firenze

L’Istituto degli Innocenti e il Comune 
di Firenze hanno firmato nel 1997 
un protocollo d’intesa al fine di 
individuare programmi di reciproco 
interesse per realizzare interventi 
coordinati in materia socioeducativa 
e culturale, con particolare 
attenzione ad attività e servizi rivolti 
all’infanzia, alla preadolescenza 
e alle famiglie. Ciò ha portato il 
Comune e l’Istituto a stipulare 
opportune convenzioni sui temi 
dell’educazione, dell’accoglienza e 
dell’affido.
 · Riserva esclusiva dei posti nei 
servizi educativi per la prima 
infanzia dell’Istituto degli Innocenti: 
nel 2000 il Comune di Firenze e 
l’Istituto degli Innocenti hanno 
stipulato una convenzione al fine di 
utilizzare in via esclusiva, mediante 
proprie graduatorie d’accesso, il 
potenziale di ricettività dei servizi 
educativi per la prima infanzia 
gestiti dall’Istituto.
 · Attività di accoglienza residenziale 
per i bambini soli e/o con genitore 
in stato di rischio e/o disagio 
sociale nelle strutture afferenti 
all’Istituto degli Innocenti: nei 
servizi di accoglienza gestiti 
dall’Istituto degli Innocenti 
possono essere accolti bambini 
in età compresa tra 0 e 6 anni, 
temporaneamente privi di un 
ambiente familiare idoneo, 
segnalati dal servizio sociale 
competente con riserva di tre 
posti a favore di utenti assistiti dal 
Comune di Firenze o provenienti 
da zone limitrofe e/o dal territorio 
regionale e statale (Casa Bambini). 
In Casa Madri e Casa Rondini, 
servizi di accoglienza per gestanti 
e madri con figli, l’Istituto riserva 
quattro posti, per ciascuna 
struttura, a favore di utenti assistiti 

dal Comune di Firenze rimanendo 
la possibilità di accogliere 
madri con bambino e gestanti 
provenienti da zone limitrofe e/o 
dal territorio regionale e statale.
 · Nel 2017 è stata siglato un 
accordo di collaborazione per 
la realizzazione di interventi 
coordinati in materia socio-
educativa e culturale, che prevede 
come obiettivo principale la 
realizzazione di un servizio di 
“incontri protetti e/o facilitati” che 
ha lo scopo di salvaguardare il 
diritto di visita e di relazione tra 
figli e genitori in contesti di elevata 
conflittualità o problematicità, a 
seguito di disposizioni dell’Autorità 
Giudiziaria o su valutazione del 
Servizio Sociale Professionale. 
L’accordo prevede inoltre attività 
di formazione, consulenza e 
aggiornamento degli operatori 
del Centro Affidi e del Centro 
Adozioni del Comune di Firenze e 
la progettazione e organizzazione 
di percorsi di sensibilizzazione, 
formazione e accompagnamento 
allo sviluppo di una cultura 
dell’accoglienza rivolti a scuole, enti 
e associazioni del terzo settore.

Autorità Nazionale Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza

L’Istituto degli Innocenti ha 
recentemente siglato un 
accordo di collaborazione per il 
supporto alle attività dell’Autorità 
Nazionale Garante per l’infanzia 
e l’adolescenza, che si sostanzia 
principalmente nel fornire supporto 
tecnico-scientifico alle attività 
di tavoli di lavoro tematici e alle 
attività delle reti internazionali 
dei Garanti per i minori, oltre che 
nella ricognizione e monitoraggio 
permanente degli atti del Governo 
e del Parlamento di specifico 
interesse.

Regione Lazio

Nel 2017 è stato siglato un nuovo 
accordo di collaborazione a valenza 
pluriennale con l'IPAB Asilo Savoia 
per la realizzazione di azioni 
di consulenza, monitoraggio e 
valutazione alle azioni di sistema 
della Regione Lazio nell'ambito 
del sostegno alle famiglie e alla 
genitorialità. 

Comune di Napoli

Con il Comune di Napoli si è 
avviata fin dal 2015 una proficua 
collaborazione finalizzata allo 
sviluppo del sistema dei servizi 
socioeducativi a carattere diurno e 
semiresidenziale rivolti a bambini 
e famiglie residenti nel territorio 
napoletano. Nel 2017 è stato 
condivisa la terza annualità di 
interventi a carattere formativo 
rivolti ad assistenti sociali ed 
educatori, nonché lo sviluppo di un 
sistema informativo e documentale 
per il monitoraggio delle attività dei 
servizi. 

Corecom

È proseguita, anche nel 2017, la 
collaborazione con il Comitato 
regionale delle comunicazioni della 
Regione Toscana, nel quadro delle 
attività dell'Osservatorio Internet@
minori. In particolare è stato 
sviluppato un articolato percorso 
di workshop formativi, in varie sedi 
del territorio regionale, rivolti a 
insegnanti per l'aggiornamento in 
materia di educazione ai media e 
uso dei media in contesti didattici. 
Sono stati realizzati inoltre due 
percorsi in Regione Abruzzo e in 
Regione Marche, in collaborazione 
con i Corecom regionali.
 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano

Ha preso il via nel 2017 la quarta 
edizione del Master di II livello 
Affido, adozione e nuove sfide 
dell'accoglienza familiare: aspetti 
clinici, sociali e giuridici, attivato 
dall'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano con la 
collaborazione dell'Istituto degli 
Innocenti. 

Progetto Ser.I.O.

Da segnalare, infine, l'attivazione 
del servizio sperimentale Ser.I.O. 
(Servizio per le informazioni sulle 
origini), attivato sulla base di un 
progetto sperimentale promosso 
dall'Istituto degli Innocenti di 
Firenze, sostenuto dalla Regione 
Toscana, che mira a rafforzare la 
collaborazione fra i diversi soggetti 
del “sistema adozioni” toscano 
e mette per la prima volta a 
disposizione della persona adottata 
che vuole ricercare le proprie origini 
un team di esperti per un'azione di 
informazione e accompagnamento. 
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Ser.I.O. si avvale della collaborazione 
dei diversi soggetti del sistema delle 
adozioni toscano, in particolare, 
dei quattro Centri Adozione di Area 
Vasta con i quali l’Istituto interagisce 
costantemente nel quadro delle 
attività del Centro regionale di 
documentazione per l’infanzia e 
l’adolescenza. Il servizio è attivato 
in forma sperimentale nell’ambito 
di un progetto più ampio che 
prevede azioni di approfondimento 
conoscitivo sul fenomeno e una 
specifica formazione per gli 
operatori. 

Comune di Massa

Nella primavera del 2017 l’Istituto 
degli Innocenti ha attivato una 
collaborazione con il Comune di 
Massa per la realizzazione di un 
incontro seminariale rivolto al 
personale educativo dei nidi e alle 
insegnanti della scuola dell’infanzia 
sul tema della “prospettiva 0-6” 
all’indomani dall’approvazione della 
legge 107/2015 e dello schema di 
decreto legislativo recante istituzione 
del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita sino 
a sei anni (n. 380) trasmesso alla 
Presidenza dalla Camera dei 
deputati il 16 gennaio 2017. Inoltre 
è stato realizzato un percorso 
formativo rivolto al personale dei 
servizi educativi per l’infanzia sul 
tema della continuità educativa.

Comunità Montana del Mugello

Il rapporto di collaborazione tra 
Istituto degli Innocenti di Firenze 
e Comunità Montana del Mugello 
si realizza con continuità ormai 
da diversi anni con l’obiettivo di 
sostenere e qualificare il sistema 
integrato dei servizi per l’infanzia, 
attraverso il supporto all’organismo 
di coordinamento pedagogico e 
gestionale zonale, individuato dalla 
Regione come l’ambito privilegiato 
per la programmazione unitaria 
e integrata degli interventi su 
questo specifico settore. In tempi 
recenti l’attenzione si è concentrata 
sulle attività di monitoraggio del 
sistema, realizzate attraverso i 
procedimenti di autorizzazione al 
funzionamento e accreditamento e 
anche le funzioni di vigilanza. Una 
apposita commissione, istituita a 
livello di zona e multiprofessionale, 
è stata coinvolta nella valutazione 
dei singoli casi e nella realizzazione 
dei sopralluoghi direttamente nei 
servizi. I risultati di questa attività 
sono stati oggetto di discussione 
e confronto all’interno del gruppo 
di coordinamento per individuare 
i possibili piani di miglioramento 
specifici per i singoli servizi e per il 
sistema in generale.



Educazione e accoglienza 03

35

03educazione 
e accoglienza

Il Servizio accoglienza fa parte 
dell'Area educativa sociale e 
culturale ed è strutturato in tre 
comunità di accoglienza all’interno 
dell’Istituto degli Innocenti – Casa 
Bambini, Casa Madri e Casa Rondini 
- grazie alle quali fornisce risposte 
mirate a situazioni di disagio, in 
stretto raccordo con i servizi sociali, 
la magistratura ordinaria e minorile, 
gli organi di polizia giudiziaria, le 
Aziende Sanitarie del territorio.

Le comunità offrono nuove 
opportunità di crescita per i bambini 
temporaneamente allontanati 
dal proprio ambiente familiare, in 
un contesto relazionalmente ed 
emotivamente stabile che facilita 
la costruzione di legami significativi 
alternativi alla famiglia e supporta 
interventi personalizzati per 
rispondere a specifiche esigenze.

Il Servizio fornisce inoltre aiuto 
e sostegno alle gestanti e alle 
mamme in difficoltà, anche a tutela 
del parto in anonimato nell’ambito 
del progetto regionale “Mamma 
Segreta” al quale l’Istituto degli 
Innocenti partecipa.

Obiettivo primario è promuovere 
una nuova cultura per l’accoglienza, 
con al centro l’attenzione concreta 
e il contatto diretto con la realtà 
di vita dei bambini, che ancora 
oggi rappresenta per l’Istituto un 
orientamento per la propria azione.

Progetto Rondini

Il Progetto Rondini ha come 
punto di riferimento il progetto 
di autonomia pensato per le 
madri inserite in Casa Rondini, 
caratterizzata come “accoglienza di 
madri sufficientemente adeguate”, 
capaci di partecipare in modo 
autonomo alla definizione del 
progetto educativo che le riguarda. 
L’ipotesi da cui muove è quella di 
considerare prioritaria l’integrazione 
degli interventi svolti all’interno 
delle strutture residenziali 
dell’Istituto per strutturare percorsi 
sinergici con il territorio necessari 
a stimolare all’autonomia i nuclei 
familiari in difficoltà. Questo 
significa individuare e utilizzare, 
integrandole, risorse pubbliche e 
private disponibili sul territorio e 
finalizzarle alla sperimentazione di 
forme nuove e flessibili di risposta ai 
problemi di carattere assistenziale.

Servizi di accoglienza

Bilancio Sociale 2017
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Si rivolge alle madri ospitate nelle 
strutture residenziali dell'Istituto, 
ma si apre anche alle donne seguite 
dai servizi sociali del territorio 
fiorentino e a tutta la cittadinanza, 
attraverso iniziative di aggregazione 
e di incontro per le famiglie e 
a sostegno della genitorialità 
biologica, affidataria e adottiva.

Il Progetto Rondini, promuove alcuni 
servizi dedicati al rafforzamento 
dei legami familiari e a supporto 
dell'integrazione delle donne tra i 
quali il Laboratorio di autonomia 
“Pro-fili” e il Servizio “Spazio neutro” 
per la gestione gli incontri protetti 
e/o osservati oltre a promuovere 
iniziative in ambito socio-educativo 
e culturale dedicate alle famiglie:
 · percorsi di orientamento per la 
ricerca del lavoro;
 · corsi di prima alfabetizzazione alla 
lingua italiana;
 · corsi per acquisire la patente di 
guida;
 · percorsi di consulenza legale;
 · spettacoli e laboratori musicali, 
per favorire la socializzazione 
attraverso un “linguaggio comune”, 
senza limiti e/o confini;
 · incontri e seminari aperti alla 
cittadinanza per sostenere e 
favorire la partecipazione delle 
famiglie (biologiche, affidatarie e 
adottive).

Laboratorio di autonomia 
“Pro-fili”

Il laboratorio “Pro-fili” coinvolge le 
madri ospiti del servizio accoglienza 
dell'Istituto degli Innocenti ed è 
realizzato dalle donne per le donne, 
con il supporto dell’associazione 
"Volontari Spedale degli Innocenti".

Il laboratorio vuole gettare le 
fondamenta per creare occupazione 
sostenibile, favorire l’accesso 
delle donne al mondo del lavoro e 
migliorarne quindi le condizioni di 
vita. È anche un’occasione per stare 
insieme, imparare, raccontarsi e 
divertirsi, liberare la creatività. Tutte 
le creazioni nascono nel rispetto dei 
diritti della dignità di vita di chi le 
realizza. All'interno del laboratorio 
è possibile svolgere attività legate a 
piccole creazioni artigianali di cucito 
e di profumeria, grazie all'apporto 
di aziende del territorio che si sono 
impegnate a sostenere il progetto 
Pro-Fili. Il laboratorio di profumeria 
è stato attivato grazie al supporto 
dell'azienda Dr. Vranjes Firenze 
che, oltre alla predisposizione di 
uno showroom dedicato, ha ideato 
un biscuit profumato che riporta il 
putto dell'Istituto degli Innocenti 
con una fragranza unica.

Per quanto riguarda le attività 
artigianale troviamo:
 · uno spazio dedicato a piccole 
“riparazioni lampo”;
 · corsi di cucito per principianti, per 
dare alle donne gli strumenti base 
per eseguire piccole riparazioni;
 · specifici approfondimenti 
sull'utilizzo della macchina da 
cucire, e su varie tecniche;
 · seminari e workshop dedicati al 
cucito creativo, alle lavorazioni al 
telaio;
 · realizzazione dei biscuits 
profumati.

Lo “Spazio neutro”

Il Servizio “Spazio neutro” è 
stato inaugurato a giugno 2014 
grazie ad associazioni ed enti 
del privato sociale che hanno 
permesso il restauro di alcuni 
spazi sottoutilizzati nel complesso 
dell’Istituto.

È uno spazio accogliente che 
permette la facilitazione e 
l'osservazione delle relazioni 
tra genitori e figli interrotte o 
compromesse da eventi traumatici, 
salvaguardando gli incontri dal 
rischio di contatti non previsti, se 
non addirittura vietati dall’autorità 
giudiziaria. Lo Spazio è dotato 
di uno specchio unidirezionale 
che mette in comunicazione due 
stanze sufficientemente ampie, 
di un impianto di audio e video 
registrazione e di un impianto di 
interfono fra i due ambienti.

Il tutto rispetta quanto richiesto 
dall’autorità giudiziaria e assolve a 
molteplici funzioni:
 · la semplice disponibilità di un 
luogo di incontro;
 · la facilitazione di relazioni 
tra genitori e figli interrotte o 
compromesse;
 · l’osservazione delle relazioni 
genitori-figli, per valutare le 
competenze genitoriali;
 · la protezione di bambini esposti 
alla fatica di sostenere un 
incontro con un genitore del quale 
ricordano comportamenti violenti;
 · la gestione di situazioni relazionali 
complesse stabilita con decreto 
dagli organi giudiziari (tribunale 
per i minorenni e/o tribunale 
ordinario);
 · la garanzia, in caso di richiesta 
dell'autorità giudiziaria e/o delle 
forze dell’ordine, di uno spazio 
protetto e attrezzato per la 

realizzazione di incontri probatori, 
oltre che per l'assistenza al 
bambino, per la raccolta delle 
prime informazioni fornite da un 
cittadino minorenne che denunci 
di aver subito atti o di aver assistito 
a fatti che possano configurarsi 
come reato o che l’abbiano 
comunque traumatizzato.

Il “retrospecchio” offre un 
importante punto di osservazione 
per l’operatore che può valutare 
in modo ancora più puntuale 
gli intrecci, spesso molto sottili, 
delle relazioni e dei giochi emotivi 
sottesi ad alcuni comportamenti. 
La “videoregistrazione” offre inoltre 
l’opportunità agli operatori di essere 
ancora più puntuali e precisi nelle 
loro valutazioni.

Il volontariato

All'interno dell'Istituto degli 
Innocenti è forte la presenza 
del volontariato. L'associazione 
"Volontari Spedale degli Innocenti" 
svolge la propria attività a supporto 
delle tre strutture residenziali oltre 
a fornire una serie di sollecitazioni 
per la realizzazione di progetti 
e possibilità concrete di aiuto 
a supporto dei bambini e delle 
famiglie in difficoltà.

Il volontario è tenuto al rispetto 
delle norme in materia di tutela 
della privacy e al segreto sulle 
informazioni che viene a conoscere 
anche casualmente riguardo alla 
situazione individuale e familiare 
degli ospiti della struttura.

Il volontario può:
 · offrire ai bambini ospiti 
l’opportunità di effettuare 
esperienze e attività diverse da 
quelle sperimentate in struttura, 
anche attraverso uscite all’esterno 
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concordate con l’educatore 
e specificamente inserite nel 
progetto educativo;
 · offrire alle mamme e/o al nucleo 
familiare attività di sostegno in 
specifici momenti della giornata e 
di accompagnamento ai servizi sul 
territorio;
 · collaborare con il personale 
educativo per la realizzazione 
di specifiche attività come 
l’accompagnamento dei bambini 
agli incontri protetti con il 
genitore, il sostegno ai bambini 
e/o alle madri per visite sanitarie, 
oppure nei momenti di ricovero 
ospedaliero;
 · sostenere le madri nei percorsi di 
orientamento e nella ricerca del 
lavoro;
 · realizzare insieme alle madri ospiti 
oggetti da utilizzare come gadget, 
bomboniere e idee regalo per 
occasioni speciali;
 · organizzare mercati, mostre, 
spettacoli di beneficenza, seminari 
su tematiche di interesse rilevante 
per le famiglie aperti a tutta la 
cittadinanza.

Casa Bambini

Casa Bambini è un servizio socio-
educativo residenziale rivolto ai 
bambini da 0 a 6 anni con situazioni 
familiari tali da mettere a rischio la 
loro crescita, intesa come benessere 
fisico e psicologico, per i quali 
servono soluzioni sostitutive o 
integrative alla famiglia d’origine.

La Casa Bambini è aperta 365 giorni 
24 ore al giorno e può ospitare fino 
a 7 bambini.

Non sono previsti posti per 
l’accoglienza d’urgenza. Tuttavia, su 
intervento delle forze dell’ordine 
con provvedimento dell’autorità 
giudiziaria minorile (ex art. 403 
codice civile), vengono accolti 
bambini ai quali deve essere 
garantita, in presenza di una 
situazione a rischio, una immediata 
sistemazione protetta.

Il personale stabile della Casa 
è composto da educatori che 
hanno il compito preminente 
dell’accudimento, cura e sostegno 
all’educazione dei bambini, e 
operatori qualificati che assolvono 
i compiti di cucina, lavanderia, 
stireria, pulizia e assistenza al 
personale educativo.

Primo obiettivo nella progettazione 
educativa della struttura è il 
contenimento del periodo di 
permanenza dei piccoli nella Casa 
che orienta il lavoro di accoglienza 
alla ricerca di soluzioni, di scambi 
sistematici e al perfezionamento di 
procedure di interazione tra Istituto, 
servizi del territorio coinvolti sui 
singoli casi, le forze dell’ordine e la 
magistratura ordinaria e minorile.

Casa Madri

È un servizio socio-educativo 
residenziale che può ospitare fino a 
7 nuclei di madri con figli o gestanti 
in qualunque momento della 
gravidanza, che si trovano prive di 
sostegno familiare o relazionale 
oppure devono essere tutelate 
con un allontanamento dal nucleo 
familiare di appartenenza.

Casa Madri è aperta tutto l’anno, 
24 ore al giorno, in accordo con i 
parametri di riferimento. Il primo 
obiettivo è assicurare la tutela dei 
bambini che stanno per nascere e 
dei minori presenti con le proprie 
madri, investendo soprattutto 
sul sostegno delle competenze 
genitoriali, sulla facilitazione ad 
acquisire capacità di proiettarsi 
nella realtà sociale, utili anche per la 
ricerca dell’autonomia lavorativa.

Il progetto educativo e il tempo 
di permanenza nella struttura 
viene costruito congiuntamente 
con l’équipe della casa e verificato 
e ridefinito negli incontri mensili 
con il servizio sociale. Il personale 
stabile della Casa è composto da 
educatori che hanno il compito di 
sostenere le madri nella lettura 
della propria situazione familiare 
e nell’elaborazione del proprio 
progetto di vita individuale, 
aiutandole in sinergia con il servizio 
sociale, nella ricerca del lavoro e di 
una situazione abitativa autonoma.

All’interno della casa ogni mamma 
è stimolata a considerare come 
prioritarie la cura di sé, la sua 
autonomia e il benessere dei propri 
figli. Si seguono routine e regole di 
vita in gruppo (tenendo conto delle 
varie diversità culturali) nel rispetto 
prima di tutto delle esigenze dei 
bambini.

Indicatori triennali 2015 2016 2017

n. totale bambini ospitati nell’anno 10 13 13

rapporto tra domande presentate e accolte 6:5 5:5 5:4

n. nuovi ingressi 5 9 12

permanenza media ospiti (gg) 198 123 193

n. rientri nel nucleo familiare 0 5 3

n. bambini inseriti in famiglie affidatarie/adottive 5 6 4

Indicatori triennali 2015 2016 2017

n. ospiti (madri con gestanti, figli, bambini) 31 18 25

rapporto tra domande presentate e accolte 13:8 15:7 16:9

n. nuovi ingressi 8 11 18

permanenza media ospiti (gg) 149 291 238

n. rientri del nucleo familiare 4 5 2
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Casa Rondini

Si tratta di un servizio socio-
educativo residenziale che accoglie 
sia madri che hanno già fruito di 
interventi di sostegno nella Casa 
Madri, sia madri che provengono 
direttamente dall’esterno su 
segnalazione dei servizi sociali. 
Si tratta comunque di donne che 
hanno raggiunto una stabilità 
psicologica e un adeguato equilibrio 
affettivo con il figlio, spesso hanno 
già attiva una rete relazionale di 
riferimento e un’attività lavorativa 
remunerata. La Casa è aperta 365 
giorni, 24 ore al giorno. Può ospitare 
fino a 4 madri con figli. Il personale è 
presente in misura più limitata, dato 
il progetto di “autonomia assistita” 
della struttura, sempre in accordo 
con i parametri di riferimento.

I nidi dell’Istituto degli Innocenti 
portano avanti un’idea di servizio 
e più in generale una cultura 
dell’infanzia che mette al centro il 
benessere e la crescita del bambino.

L’idea che il bambino sia attore 
del suo sviluppo e del suo 
apprendimento impegna l’Istituto 
in un percorso progettuale che 
tiene conto del punto di vista del 
bambino. Il nido vuole promuovere 
e sollecitare benessere e sviluppo di 
identità, autonomia e competenze 
del bambino in un contesto 
di apprendimento cognitivo, 
affettivo e ludico. Un contesto 
che offre opportunità organizzate 
e strutturate con particolare 
attenzione alla qualità delle 
relazioni.

L’Istituto con i suoi tre nidi, 
autorizzati e accreditati, partecipa 
al sistema dei servizi educativi del 
Comune di Firenze con 130 posti 
bambino. L’attività dei nidi si basa 
su una specifica convenzione con il 
Comune di Firenze, che unitamente 
guarda al proposito d’ampio respiro 
del miglioramento nella città della 
qualità del sistema integrato dei 
servizi educativi per l’infanzia.

Così è stato nel caso del Centro dei 
bambini e genitori attivato a metà 
degli anni ’90, e così è per il nuovo 
progetto di Centro integrato 0-6 
che ha iniziato le proprie attività 
dall’anno educativo 2016/2017.

La conduzione dei nidi e del Centro 
integrato 0-6 è a gestione integrata, 
intervenendo nel servizio anche 
il personale della cooperativa 
sociale Arca. Il progetto educativo, 
la relazione con i genitori, la cura 
degli ambienti e le fasi del processo 
educativo (ambientamento, 
osservazione e documentazione, 
gioco) sono gli aspetti che più 
caratterizzano la gestione dei nidi.

Anche nel corso del 2016 e del 2017 
i servizi educativi dell'Istituto sono 
stati oggetto di visita e studio da 
parte di delegazioni internazionali 
e non. Nello stesso periodo è 
proseguita la collaborazione con 
l'Università degli studi di Firenze - 
Facoltà di Scienze della formazione, 
che si è concretizzata attraverso la 
realizzazione di percorsi di tirocinio 
presso i servizi educativi.

Indicatori triennali 2015 2016 2017

n. ospiti (madri con gestanti, figli, bambini) 7 9 9

rapporto tra domande presentate e accolte 10:6 5:2 6:4

n. nuovi ingressi 6 2 4

permanenza media ospiti (gg) 151 350 345

n. rientri del nucleo familiare 3 0 3

Servizi educativi
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Nuovo servizio educativo per l’infanzia

In un quadro che tiene conto sia della politica di diffusione e incremento dei 
servizi educativi per l’infanzia, sia del fatto che la rete dei servizi educativi 
del centro storico è stata da sempre molto richiesta dalle famiglie residenti 
in questa parte della città, si inserisce la scelta dell’Istituto degli Innocenti di 
realizzare un importante investimento teso a rendere disponibile un nuovo 
servizio educativo per l’infanzia come “Centro educativo integrato 0-6”.

Questa scelta vuole contribuire allo sviluppo e alla qualificazione della rete 
cittadina di servizi educativi sia incrementando quantitativamente l’offerta 
nel centro storico, sia cercando di costituire un contesto di sperimentazione 
di una continuità educativa da 0 a 6 anni, sia infine potendo rappresentare 
un’esperienza pilota per il contesto regionale, anche in situazioni in cui 
la continuità educativa 0-6 si realizza nella relazione fra nidi e scuole 
dell’infanzia non aventi una radice strutturale e progettuale integrata. 

Se nel corso del 2015 era stato definito il logo della nuova offerta educativa 
dell’Ente, nell’ambito dell’immagine coordinata dei servizi educativi per 
l’infanzia, l’anno educativo 2016-2017 ha visto l’apertura del Centro educativo 
integrato 0-6 – peraltro oggetto di ampliamento della capacità ricettiva a 
favore dei bambini e della cittadinanza a partire dall’anno educativo 2017-
2018, con il passaggio da 20 a 28 bambini. 

Nido Biglia

Il nido Biglia accoglie bambini da 3 
mesi a 3 anni. È aperto dal lunedì al 
venerdì, dalle 7:30 alle 18:00. Si può 
fare orario parziale con uscita dalle 
13:30 in poi.

È articolato in tre gruppi-sezione: 
una sezione per i “piccoli” (da 3 a 
12 mesi) e due gruppi di bambini 
“medi” e “grandi” (da 12 mesi a 3 
anni).

Nuova Carta dei servizi educativi

Nel giugno 2016, con atto del Consiglio di Amministrazione, è stata approvata 
la nuova Carta dei servizi educativi dell’Istituto degli Innocenti quale esito e 
compendio del percorso dell’attività di progettazione educativa per l’infanzia 
agli Innocenti negli anni.

Il documento, unitamente, ospita una fotografia aggiornata degli strumenti 
per la qualità, tra i quali standard e indicatori per i rapporti con le famiglie 
dei bambini anche nel quadro dell’organismo di partecipazione denominato 
“Consiglio dei genitori”.

INDICATORI 2015 2016 2017

presenza media bambini per giorno di apertura: 

sezione piccoli 10 9 9

sezione medi-grandi 13 14 13

sezione grandi 15 16 15

totale 38 39 38

n. riunioni non di routine 4 5 4

n. riunioni di coordinamento 22 23 22

n. riunioni consiglio dei genitori 8 8 8

n. colloqui individuali complessivi 95 94 93

n. colloqui individuali per nuovi inserimenti 29 26 24



Bilancio Sociale 2017 Educazione e accoglienza 03

4544

Bilancio Sociale 2017

Nido Birillo

Il Nido Birillo è un nido a tempo 
corto, aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 7:30 alle 14:30. 

Accoglie i bambini dai 18 ai 36 mesi.

INDICATORI 2016 2017

presenza media bambini per giorno di apertura: 

sezione medi-grandi 14 20

n. riunioni non di routine 4 4

n. riunioni di coordinamento 22 22

n. riunioni consiglio dei genitori 8 8

n. colloqui individuali complessivi 35 42

n. colloqui individuali per nuovi inserimenti 14 10

INDICATORI 2015 2016 2017

presenza media bambini per giorno di apertura: 

sezione medi-grandi 13 11 12

n. riunioni non di routine 4 4 4

n. riunioni di coordinamento 22 22 22

n. riunioni consiglio dei genitori 88 8 8

n. colloqui individuali complessivi 35 36 35

n. colloqui individuali per nuovi inserimenti 11 12 11

Centro 0-6 Girandola

Il Centro educativo integrato 0/6 
Girandola accoglie bambini da 12 
a 48 mesi. È aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 7:30 alle 16:30. 

I bambini sono accolti in un gruppo-
sezione.

Nido Trottola

Il nido Trottola accoglie i bambini da 
3 mesi a 3 anni, è aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 7:30 alle 16:30. 

Si può fare orario parziale, con 
uscita dopo pranzo. Come il nido 
Biglia, è articolato in tre gruppi-
sezione.

INDICATORI 2015 2016 2017

presenza media bambini per giorno di apertura: 

sezione piccoli 8 8 9

sezione medi-grandi 15 15 15

sezione grandi 13 16 14

totale 36 39 38

n. riunioni non di routine 4 4 5

n. riunioni di coordinamento 22 22 22

n. riunioni consiglio dei genitori 8 8 8

n. colloqui individuali complessivi 93 94 92

n. colloqui individuali per nuovi inserimenti 29 30 31
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Documentazione04monitoraggio 
delle condizioni 
dell’infanzia, 
ricerca e 
formazione

L’Istituto degli Innocenti gestisce 
la realizzazione di attività di 
documentazione in collaborazione 
con enti, istituzioni e organizzazioni 
a livello locale, regionale, nazionale 
e internazionale, nell'ambito delle 
politiche per l’infanzia, l’adolescenza 
e la famiglia.

Attraverso l’attività di 
documentazione, l’Istituto si occupa 
della raccolta, catalogazione e 
diffusione di documenti di varia 
natura sull’infanzia e l’adolescenza, 
quali:
 · normativa internazionale, europea, 
nazionale e regionale;
 · documenti bibliografici in 
formato cartaceo ed elettronico: 
monografie, letteratura grigia, 
periodici e articoli;
 · film e documentari;
 · progetti per l’infanzia e 
l’adolescenza;
 · dati dei centri e dei servizi per 
l’affido e delle buone pratiche 
realizzate in questo ambito.

Attività
 · Gestione e catalogazione del 
materiale di documentazione 
raccolto attraverso le seguenti 
banche dati:
 · il Catalogo unico, che riunisce 

i cataloghi bibliografico, 
filmografico, giuridico e statistico 
(quest'ultimo fino al 2010) del 
Centro nazionale; allo sviluppo 
del catalogo bibliografico 
contribuisce anche il Centro 
regionale di documentazione per 
l’infanzia e l’adolescenza della 
Regione Toscana. Alla fine del 
2017, il Catalogo unico è stato 
trasferito nel nuovo sistema di 
gestione della documentazione 
WMS – WorldShare Management 
Services (su questo si veda anche 
la sezione Biblioteca). 

 · le Banche dati legge 285/1997, 
comprendenti due banche dati 
relative ai progetti per l’infanzia 
e l’adolescenza realizzati con 
i finanziamenti delle prime 
due triennalità della legge ( 
http://159.213.63.12/cdm_webif/
bd_285_1/intro.htm );

 · la Banca dati progetti 285 
per l’infanzia e l’adolescenza, 
relativa ai progetti realizzati 
dal 2008 in poi dalle Città 

Bilancio Sociale 2017
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riservatarie individuate come tali 
dalla legge stessa (http://www.
bancadatiprogetti285.minori.
it/ );

 · la Banca dati nazionale dei 
centri ed esperienze sull’affido, 
che raccoglie le informazioni 
relative ai centri e i servizi 
pubblici e privati che in Italia 
si occupano di affido e le 
informazioni sulle esperienze di 
buone pratiche realizzate (http://
www.bancadatiaffido.minori.
it/ ) .

 · la Banca dati progetti infanzia 
e adolescenza della Regione 
Toscana, relativa ai progetti di 
interesse regionale finalizzati alla 
tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale di minori e famiglie, 
promossi e realizzati con 
il contributo della Regione 
Toscana - Area sociale (http://
www.bancadatiprogetti-
infanziadolescenza.
minoritoscana.it/ )
La Banca dati progetti 285 per 
l’infanzia e l’adolescenza e la 
Banca dati nazionale sull’affido 
sono implementate direttamente 
via web, la prima dalle Città 
riservatarie, la seconda dalle 
Regioni, con l’assistenza tecnica 
dell’Istituto che cura anche gli 
aggiornamenti strutturali delle 
due banche dati. 

 · Attività di studio e analisi di 
norme nazionali e internazionali 
sulla condizione dell'infanzia, 
con produzione di ricerche e 
rassegne normative e con stesura 
di commenti e approfondimenti 
normativi per il sito Minori e per la 
rivista Cittadini in crescita.

 · Attività di supporto informativo 
per:
 · - l’Osservatorio nazionale 

per l'infanzia e l'adolescenza: 
supporto tecnico scientifico 
e documentale, con 
predisposizione di bibliografie, 
raccolte normative e documenti 
di lavoro; 

 · - la realizzazione della relazione 
sullo stato di attuazione della 
legge 285/97 per gli anni 2014, 
2015 e 2016;

 · - la Terza conferenza nazionale 
sulla famiglia (Roma, 28-
29 settembre 2017) con 
predisposizione di documenti, 
bibliografie, sitografie, elenchi di 
norme, commenti giuridici per i 
gruppi tematici della conferenza, 
materiali pubblicati nello spazio 
della Conferenza sul sito del 
Dipartimento per le politiche 
della famiglia e sul sito Minori; 

 · - la stesura della Relazione al 
Parlamento sulla legge 149/2001, 
in particolare sul tema delle 
norme sull'accoglienza dei 
bambini e degli adolescenti fuori 
famiglia;

 · - la stesura del Rapporto all'ONU 
sulla condizione dell’infanzia, 
in particolare sul tema del 
superiore interesse del minore e 
dell’ascolto del minore;

 · - il Festival bambino, organizzato 
dall’Agesci - Associazione guide 
e scout italiani (novembre 2016): 
realizzazione di VRD su varie 
tematiche relative a bambini 
e adolescenti, affrontate nei 
workshop del festival;

 · - seminari e corsi di formazione 
dell’Agenzia formativa o di altri 
soggetti istituzionali: produzione 
di bibliografie e di Virtual 
reference desk (VRD). 

 · Attività di diffusione e 
pubblicazione: la documentazione 
realizza la rivista Rassegna 
bibliografica (http://www.minori.
it/it/category/titoli/rassegna-
bibliografica-e-percorsi-tematici), 
periodico elettronico trimestrale 
di segnalazione di novità 
bibliografiche e di presentazione 
di percorsi tematici bibliografici 
e filmografici. Collabora inoltre 
alla realizzazione della rivista del 
Centro nazionale Cittadini in crescita 
(ora cessata) (http://www.minori.
it/it/category/titoli/cittadini-in-
crescita).
 · La documentazione gestisce 

l'attività editoriale dell'Istituto 
relativamente alle pubblicazioni 
e brochure, a stampa ed 
elettroniche, realizzate 
nell’ambito delle convenzioni per 
la L. 451, L. 285 e per la Regione 
Toscana-Area sociale.

 ·  Per gli anni 2016 e 2017 i 
principali prodotti realizzati sono 
stati:

 · Centro nazionale di 
documentazione e analisi 
per l'infanzia e l'adolescenza, 
I progetti nel 2013: lo stato di 
attuazione della legge 285/97 nelle 
città riservatarie, (Questioni e 
documenti, n. 59) https://www.
minori.it/it/minori/quaderno-
59-i-progetti-nel-2013

 · Centro nazionale di 
documentazione e analisi 
per l'infanzia e l'adolescenza, 
Progetto nazionale per l'inclusione 
e l'integrazione dei bambini 
rom, sinti e caminanti: rapporto 
finale seconda annualità 2014-
2015 (Questioni e documenti, 
n. 60) https://www.minori.it/it/
minori/quaderno-60-progetto-
nazionale-per-linclusione-e-
lintegrazione-dei-bambini-rom-

sinti-e
 · Centro nazionale di 

documentazione e analisi per 
l'infanzia e l'adolescenza, Progetto 
nazionale per l'inclusione e 
l'integrazione dei bambini rom, sinti 
e caminanti: rapporto finale terza 
annualità 2015-2016 (Questioni e 
documenti, n. 61) https://www.
minori.it/it/minori/quaderno-
61-progetto-nazionale-per-
linclusione-e-lintegrazione-dei-
bambini-rom-sinti-e 

 · Centro nazionale di 
documentazione e analisi 
per l'infanzia e l'adolescenza, 
I progetti nel 2014: lo stato di 
attuazione della legge 285/97 nelle 
città riservatarie, (Questioni e 
documenti, n. 62) https://www.
minori.it/it/minori/quaderno-
62-i-progetti-nel-2014

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia 
e l'adolescenza – Toscana, 
L'accoglienza nei servizi residenziali 
per minori in Toscana attraverso i 
dati dei sistemi informativi regionali 
ASSO e ASMI al 31 dicembre 
2014, https://www.minoritoscana.
it/?q=node/752 

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia 
e l'adolescenza – Toscana, 
Appartamenti per l'autonomia. 
Monitoraggio dei progetti 
sperimentali in attuazione della 
delibera di Giunta regionale 
Toscana n. 400/2015, https://www.
minoritoscana.it/?q=node/753 

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia e 
l'adolescenza – Toscana, Report 
del Centro regionale al 30/06/2016 
Banca dati progetti infanzia 
e adolescenza, https://www.
minoritoscana.it/?q=node/784 
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 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia 
e l'adolescenza – Toscana, 
Generazione Z: quale benessere 
per le ragazze e i ragazzi toscani 
(opuscolo), https://www.
minoritoscana.it/?q=node/802 

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia 
e l'adolescenza – Toscana, 
Dinamiche e peculiarità delle 
adozioni nazionali e internazionali 
in Toscana nel 2015, https://www.
minoritoscana.it/?q=node/807 

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia 
e l'adolescenza – Toscana, Le 
caratteristiche dell'accoglienza 
nei servizi residenziali per minori 
in Toscana, dati al 31 dicembre 
2015, https://www.minoritoscana.
it/?q=node/821 

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia 
e l'adolescenza – Toscana, 
Adozioni in Toscana: conoscere le 
difficoltà per sostenere le famiglie, 
https://www.minoritoscana.
it/?q=node/855 

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia e 
l'adolescenza – Toscana, Interventi 
e attività dei servizi territoriali a 
favore dei bambini e dei ragazzi di 
0-17 anni e delle loro famiglie: dati 
al 31 dicembre 2015 https://www.
minoritoscana.it/?q=node/864 

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia e 
l'adolescenza – Toscana, Essere 
ragazze e ragazzi in Toscana. Stili di 
vita, aspetti della vita quotidiana, 
relazioni e nuovi media. I risultati 
dell’indagine, https://www.
minoritoscana.it/?q=node/896 

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia e 
l'adolescenza – Toscana, I centri 

per l’affido in Toscana (dati al 
31 dicembre 2016), https://www.
minoritoscana.it/?q=node/908 

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia 
e l'adolescenza – Toscana, 
L’affidamento familiare in Toscana 
(opuscolo di promozione e 
informazione sull’affidamento 
familiare) https://www.
minoritoscana.it/?q=node/914 

 · Centro regionale di 
documentazione per l'infanzia 
e l'adolescenza – Toscana, 
Dinamiche e peculiarità delle 
adozioni nazionali e internazionali 
in Toscana nel 2016, https://www.
minoritoscana.it/?q=node/920 

Le pubblicazioni sono consultabili, 
oltre che dai siti gestiti dall'Istituto, 
anche sulla piattaforma ISSUU 
che consente di sfogliare le 
pubblicazioni, senza doverle 
scaricare.

In maniera continuativa vengono 
implementati e aggiornati gli 
strumenti catalografici utilizzati 
per la ricerca dei documenti e 
prodotti in Istituto: il Thesaurus 
italiano infanzia e adolescenza (http://
opac.minori.it/lexicon/opac.aspx ), lo 
Schema di classificazione infanzia e 
adolescenza e il Soggettario legge 285.

 ·  Attività di consulenza e 
formazione: 
 · per il Master nella cura e tutela del 

minore dell’Università Cattolica 
di Milano, in questi anni sono 
stati curati interventi formativi 
sulle attività di documentazione 
con approfondimenti sulle 
risorse bibliografiche, giuridiche 
e filmografiche disponibili e sui 
servizi della Biblioteca Innocenti 
Library A.C. Moro;

 · per UNICEF Tunisia, nell’ambito 
di un programma di formazione 
realizzato dall’Istituto nel 2017, è 
stata realizzata la presentazione 
delle attività di documentazione, 
biblioteca e archivio, rivolta a 
operatori tunisini di area sociale 
e giuridica. 

Attività e indicatori suddivisi per 
ambito

Ambito bibliografico
 · Reperimento e catalogazione 
di documenti bibliografici 
(monografie, letteratura grigia)
 · Spoglio di riviste specializzate e 
catalogazione degli articoli
 · Realizzazione di ricerche 
bibliografiche in occasione di 
convegni e attività di formazione
 · Realizzazione di ricerche tematiche 
sempre aggiornate e consultabili 
via web
 · Realizzazione di virtual reference 
desk (VRD) tematic

Indicatori 2016 2017

Documenti bibliografici 
reperiti e catalogati

588 335

Ricerche bibliografiche 85 54

Ambito giuridico
 · Reperimento di materiali giuridici
 · Elaborazione di rassegne e 
commenti giuridici
 · Catalogazione di documenti 
giuridici

Indicatori 2016 2017

Documenti giuridici 
catalogati

620 156

Rassegne e commenti 
giuridici a leggi realizzati

56 14

Ambito progetti
 · Raccolta, validazione e 
pubblicazione dei progetti L. 285 
Città riservatarie
 · Assistenza tecnica alle Città 
riservatarie
 · Partecipazione e supporto agli 
incontri dei Tavoli tecnici L. 285
 · Raccolta dei dati inerenti la 
mappatura dei servizi e interventi 
delle Città riservatarie 
 · Stesura contributi per la relazione 
L. 285 inerenti la progettazione 
nelle città
 · Catalogazione dei progetti infanzia 
e adolescenza realizzati col 
contributo del Centro regionale 
di documentazione per l'infanzia 
e l'adolescenza della Regione 
Toscana
 · Stesura del report sulla 
banca dati Progetti infanzia e 
adolescenza del Centro regionale 
di documentazione per l'infanzia 
e l'adolescenza della Regione 
Toscana 

Indicatori 2016 2017

N. progetti L. 285 catalogati 312 367

Incontri Tavoli tecnici L. 285 5 4

N. progetti Regione Toscana 50 50

Nell’ambito delle attività svolte 
per la legge 285, nel 2017 la 
Documentazione ha collaborato 
all’organizzazione del Seminario 
di Napoli per il ventennale della 
legge 285/97, predisponendo la 
realizzazione di chiavette USB 
contenenti tutte le pubblicazioni 
prodotte dal Centro nazionale di 
documentazione.

La flessione dei dati 
2017 relativi agli ambiti 
bibliografico e giuridico 
è dovuta all’attività 
di impostazione, 
migrazione e verifica 
dei dati nel nuovo 
sistema WMS e a ragioni 
organizzative legate 
all’esternalizzazione dei 
servizi.
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La Biblioteca Innocenti Library 
Alfredo Carlo Moro (http://
www.minori.it/it/biblioteca-
innocenti-library) è una biblioteca 
internazionale specializzata sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, 
costituita nel 2001 come progetto 
di cooperazione fra l’Istituto degli 
Innocenti e l’Innocenti Research 
Centre dell’UNICEF, oggi Office of 
Research, in accordo con il Governo 
italiano. La biblioteca, intitolata nel 
2009 ad Alfredo Carlo Moro, che 
fu ideatore e presidente del Centro 
nazionale di documentazione e 
analisi per l’infanzia e l’adolescenza, 
svolge il servizio di reference del 
Centro nazionale e del Centro 
regionale di documentazione 
per l'infanzia e l'adolescenza. Il 
patrimonio della biblioteca è di circa 
30.000 documenti in varie lingue e 
tipologie (monografie, letteratura 
grigia, materiale multimediale) e di 
circa 200 periodici cartacei e online, 
nazionali e internazionali. 

La raccolta dell’Istituto degli 
Innocenti è specializzata su temi 
psicologici, pedagogici, sociali, 
giuridici e statistici relativi all’infanzia 
e l’adolescenza, in particolare in 
Italia, e comprende i fondi librari 

speciali appartenuti ad Alfredo 
Carlo Moro, Angelo Saporiti, Valerio 
Ducci e Carlo Corsini. 

La raccolta dell’UNICEF è 
specializzata sul tema dei diritti 
dei bambini; particolarmente 
sviluppate sono le sezioni giuridica 
ed economica e ampiamente 
documentati sono i temi dei bambini 
nei conflitti armati, lo sfruttamento 
di bambini e adolescenti e il ruolo 
delle donne.

Fino agli ultimi mesi del 2017, la 
documentazione dell’Istituto è stata 
consultabile attraverso il Catalogo 
unico, sostituito a fine anno 
dal sistema WMS – WorldShare 
Management Services sviluppato da 
OCLC, organizzazione cooperativa di 
biblioteche di livello internazionale, 
senza fini di lucro, che offre 
prodotti e sistemi informativi alle 
biblioteche e alle organizzazioni 
culturali. WMS riunisce in un’unica 
interfaccia di consultazione sia il 
catalogo dell’Istituto che il catalogo 
dell’UNICEF. Il sistema consente 
di allargare la ricerca al catalogo 
cumulativo internazionale WorldCat 
che raccoglie il patrimonio delle 
principali biblioteche del mondo, 
comprese le maggiori biblioteche 

universitarie italiane e la Biblioteca 
nazionale centrale di Roma.

La Biblioteca, oltre ai servizi in sede 
di consultazione e prestito, offre i 
servizi di prestito interbibliotecario 
e di document delivery (fornitura 
di documenti). Gli utenti possono 
inoltre accedere a distanza ai 
periodici elettronici posseduti 
dalla Biblioteca, previa richiesta di 
password.

La Biblioteca collabora anche alla 
compilazione di bibliografie per le 
pubblicazioni edite dall’Istituto. In 
particolare, ha curato la revisione 
della bibliografia del volume di 
Erika Bernacchi, Ayana Fabris e 
Marco Zelano, Studio multi-paese 
sui drivers della violenza all’infanzia. 
Rapporto Italia, pubblicato nel 2016 
dall’istituto a seguito della ricerca 
congiunta fra Innocenti e Office 
of Research di UNICEF The multi 
country study on drivers of violence 
affecting children (ricerca su Perù, 
Zimbabwe, Vietnam, Italia).

La Biblioteca svolge attività 
di diffusione e promozione 
mediante:
 · implementazione del proprio sito 
Internet 
 · tocs alerting (invio agli utenti 
degli indici delle riviste online in 
abbonamento);
 · presentazione di libri;
 · organizzazione di eventi sul tema 
dei diritti dei bambini e della 
documentazione;
 · produzione e invio della Newsletter 
elettronica mensile.

In particolare, riguardo 
all’organizzazione e partecipazione 
a eventi e alla presentazione di libri, 
segnaliamo:

2016:
 · l’incontro Latte: alimento universale 
dei nuovi nati, organizzato 
dall’Università di Milano-
Bicocca e dal Dipartimento 
di sociologia e ricerca sociale 
dell’Università di Trento, a cui 
l’Istituto degli Innocenti ha 
partecipato con un intervento 
sul patrimonio archivistico e 
bibliografico dell’Istituto sul tema 
dell’allattamento;
 · la giornata di lavoro Rosa, celeste... 
arcobaleno. Per un’educazione 
alla parità di genere, organizzato 
dall’agenzia formativa dell’Istituto 
Formarsi agli Innocenti, in cui la 
Biblioteca ha curato il workshop 
Genere, letteratura ed educazione;
 · la presentazione del libro di Marco 
Chistolini Affido sine die e tutela dei 
minori. Cause, effetti e gestione;

2017:
 · l’incontro con Kate Lowe (European 
University Institute) su Bambini 
di origine mista agli Innocenti: il 
Rinascimento fiorentino incontra 
l’Africa sub-sahariana;
 · l’esposizione Women, 10 dipinti 
di volti femminili della pittrice 
Anna Vestri, realizzata l’8 marzo, 
festa della donna, nei locali della 
Biblioteca; con i dipinti sono stati 
messi in mostra anche i volumi 
posseduti dalla Biblioteca sul tema 
dei diritti delle donne e sul tema 
della violenza;
 · l’incontro su La maternità difficile: 
storie e racconti delle Magdalene 
Laundries irlandesi e dell'Istituto degli 
Innocenti;

Biblioteca
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 · la presentazione del volume di 
Roberto Mazza, Terapie imperfette: 
il lavoro psicosociale nei pubblici 
servizi;
 · la partecipazione alla giornata 
di studio Emblema della storia di 
Napoli, Tesoro da riscoprire: la Real 
Santa Casa della SS. Annunziata: 
passato, presente, futuro, con la 
relazione Dall’Ospedale all’Istituto: 
gli Innocenti e la tutela dell’infanzia 
tra passato e presente;
 · la presentazione del volume Il caso 
Roso di Annarita Franza e Vincenzo 
Lusa;
 · la presentazione del libro 
Lessico generazionale. Adulti che 
si occupano di giovani, curato da 
Stefano De Martin, avvenuta in 
occasione della tavola rotonda 
Nuovo lessico generazionale. Ovvero 
dell'occuparsi e del pre-occuparsi, 
svolta nell’ambito del Seminario 
Nazionale - GET UP (Giovani ed 
esperienze trasformative di utilità 
sociale e partecipazione);

Per quanto riguarda la produzione 
della Newsletter della Biblioteca, è 
continuata puntualmente la sua 
produzione mensile, offrendo focus 
sugli argomenti più attuali.

La Newsletter presenta le 
nuove accessioni in biblioteca, 
l'aggiornamento dei fascicoli dei 
periodici elettronici, l'ultimo numero 
della Rassegna bibliografica, 
un focus di documentazione 
su un argomento specifico, la 
sezione worldwide (dedicata a 
un documento o pubblicazione 
internazionale), la sezione 
background (in cui si presenta un 
volume del passato) e l'agenda.

Infine, in occasione del 
cinquantenario dell’alluvione di 
Firenze del 4 novembre 1966, 
la Biblioteca e l’Archivio storico 
hanno realizzato la mostra virtuale 
Cronaca di un "diluvio"! L'Istituto 
degli Innocenti e l'alluvione di Firenze 
del 1966 (http://innocentialluvione.
istitutodeglinnocenti.it/; http://www.
biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/
mostrevirtuali.htm), in cui si presenta 
un documento inedito dell’Archivio 
dell’Istituto: la Cronaca dell'alluvione, 
scritta da Attilio Piccini, parroco 
dell'Ente, durante l’alluvione: una 
testimonianza di 18 giorni in cui 
si racconta quanto l’Istituto mise 
in atto per salvare i bambini che 
ospitava e il proprio patrimonio 
storico-artistico.

La Biblioteca aderisce a reti e 
cataloghi collettivi:
 · rete Cobire (Coordinamento 
delle biblioteche e delle strutture 
documentarie della Regione 
Toscana); obiettivo della rete è 
quello di razionalizzare le risorse 
investite dalle biblioteche regionali, 
al fine di mettere a disposizione 
degli utenti un numero sempre 
maggiore di risorse documentarie 
cartacee ed elettroniche e di 
favorire il prestito tra biblioteche;
 · ACNP – Catalogo italiano dei 
periodici, grazie al quale gli utenti 
possono usufruire del servizio di 
scambio di articoli fra le strutture 
aderenti al Catalogo;
 · catalogo internazionale WORLDCAT 
al quale aderiscono circa 72.000 
biblioteche partecipanti alla 
cooperazione bibliotecaria Online 
Computer Library Center (OCLC), 
al fine di rafforzare la visibilità e lo 
scambio a livello internazionale. 

Altre iniziative della Biblioteca:
 · visite e attività formative sui servizi 
della Biblioteca e sulle attività 
di documentazione, rivolte sia a 
operatori sia a studenti di ogni 
ordine e grado, italiani e stranieri;
 · progetti di Alternanza scuola - 
lavoro: da alcuni anni vengono 
ospitati studenti del Liceo 
classico Machiavelli di Firenze che 
apprendono alcune nozioni di base 
delle tecniche di catalogazione 
bibliografica e di inventariazione 
archivistica. Nello specifico, un 
gruppo di studenti ha anche 
contribuito, con le proprie 
osservazioni, alla realizzazione 
della versione ETR (Easy to read) 
del Piano nazionale d'azione per 
le bambine, i bambini, le ragazze 
e i ragazzi, realizzato dal Centro 
nazionale di documentazione 
per l’infanzia e l’adolescenza, 
dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e dal Dipartimento 
per le politiche della famiglia, per 
rendere i contenuti del Piano 
d'azione più accessibili a bambini 
e ragazzi. Il volume è stato poi 
pubblicato online dall’Istituto. Un 
altro gruppo di studenti, invece, 
ha realizzato un percorso di 
ricerca archivistica e bibliografica 
sul fenomeno dell’infanzia 
abbandonata sintetizzando i 
risultati in slide che poi hanno 
presentato in italiano e inglese.

Indicatori 2016 2017

N. presenze utenti 995    740

N. nuovi iscritti 379   249

N. prestiti effettuati 1285   727
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Ricerca

L’Istituto degli Innocenti è 
impegnato in attività di ricerca, 
raccolta e analisi di dati e statistiche 
relativi ai vari fenomeni che 
caratterizzano le condizioni di vita 
di bambine, bambini e adolescenti, 
e il grado di effettivo godimento dei 
loro diritti. 

Tali attività si concretizzano 
attraverso la realizzazione di 
indagini campionarie, ricerche di 
tipo qualitativo, la ricognizione 
delle fonti informative disponibili 
e l'elaborazione e produzione di 
statistiche specifiche che vengono 
raccolte e pubblicate in annuari 
statistici, rapporti di ricerca, articoli, 
banche dati online.

Le attività di ricerca hanno 
l’obiettivo di colmare alcune carenze 
informative su particolari dimensioni 
che riguardano le condizioni di vita 
di bambine, bambini, ragazze e 
ragazzi, di approfondire tematiche 
specifiche, di apportare elementi 
utili allo studio e al dibattito 
scientifico a livello nazionale e 
internazionale, di supportare la 
valutazione delle politiche e la 
programmazione in questo ambito.

Le aree di ricerca che impegnano 
con maggior continuità l’Istituto 
sono: 
 · l’affidamento familiare
 · l’accoglienza nei servizi residenziali
 · i servizi educativi per la prima 
infanzia
 · l’adozione nazionale e 
internazionale
 · le crisi adottive
 · la partecipazione alla comunità 
sociale da parte dei bambini e degli 
adolescenti
 · l’abuso e il maltrattamento 
all’infanzia
 · l’organizzazione dei servizi sociali
 · il benessere di bambini e 
adolescenti
 · l’uso delle nuove tecnologie
 · il bullismo a scuola
 · l’inclusione di bambine e bambini 
rom, sinti e caminanti
 · le condizioni di povertà.

Gli interlocutori e committenti 
principali per i quali l’Istituto svolge 
attività di ricerca sono il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 
e il Dipartimento per le politiche 
della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell’ambito 
delle attività del Centro nazionale 
di documentazione e analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza, la 
Commissione per le adozioni 
internazionali, il Dipartimento 
per le Pari opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
la Regione Toscana nell’ambito 
delle attività del Centro regionale 
di documentazione per l’infanzia, 
il Comune di Firenze, il Corecom-
Toscana, il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Regione Toscana. 
In anni recenti si è sviluppata anche 
la collaborazione con il Comune di 
Napoli, l’Asilo Savoia per attività con 
la Regione Lazio e la ricerca a livello 
internazionale. 

La gestione del lavoro sul campo ha 
una ricaduta sull’Istituto, in termini 
di impegno e organizzazione delle 
attività, che può variare anche in 
riferimento alla durata delle indagini 
che, in alcuni casi, può estendersi 
anche oltre l’annualità.

Le diverse metodologie d’indagine 
impiegate vengono individuate 
sulla base dei temi affrontati, dei 
soggetti target (minori o adulti, 
istituzioni o servizi), degli obiettivi di 
ricerca e dall’impiego del materiale 
conoscitivo acquisito.

Nel corso del 2017 le principali 
attività hanno riguardato i seguenti 
punti elencati di seguito.

 · Per il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali:
 · conclusione del monitoraggio 

“rapido” sui minori fuori famiglia 
al 31.12.2015 con le Regioni e 
Province autonome;

 · indagine campionaria nazionale 
sui minori fuori famiglia al 
31.12.2016;

 · ricerca e valutazione degli esiti 
degli interventi del III anno 
del progetto nazionale per 
l'inclusione di bambini rom, sinti 
e caminanti;

 · progettazione e avvio sistema di 
monitoraggio e valutazione per 
il progetto PON triennale per 
l’integrazione dei bambini rom;

 · progettazione e avvio sistema di 
monitoraggio e valutazione per il 
progetto GET UP, ex lege 285/97, 
rivolto alla promozione del 
protagonismo degli adolescenti; 

 · aggiornamento degli indicatori 
sulla qualità della vita nelle 15 
città riservatarie

 · analisi dei progetti della Banca 
dati dei progetti 285/97;

 · analisi risultato indagine 
campionaria sulla condizione 
di vita dei bambini e degli 
adolescenti nelle 15 città 
riservatarie;

 · affiancamento Osservatorio 
nazionale per l’infanzia 
e adolescenza ai fini del 
monitoraggio del IV Piano 
di azione per l’infanzia e 
l’adolescenza;

 · affiancamento Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e 
adolescenza ai fini della stesura 
del Rapporto al Comitato ONU 
che vigila sull’attuazione della 
Convenzione sui diritti del 
fanciullo del 1989.

Ricerca e statistica
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 · Per il Dipartimento politiche per la 
famiglia: 
 · affiancamento alle attività 

previste per l’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e 
adolescenza (si veda sopra);

 · affiancamento tecnico scientifico 
con produzione di report, anche 
statistici, dei gruppi di lavoro 
dell’Osservatorio nazionale per la 
famiglia ai fini della preparazione 
dei materiali preparatori per il 
futuro piano nazionale di azione 
per la famiglia e della Conferenza 
nazionale per la famiglia. 

 · Per la Regione Toscana:
 · assistenza per il popolamento 

dei sistemi informativi ASSO-
ASMI e analisi dei dati;

 · monitoraggio sugli interventi 
per l’infanzia posti in essere dai 
servizi sociali territoriali;

 · sviluppo del nuovo modulo 
informativo sui servizi 
semiresidenziali da inserire nel 
sistema ASSO ASMI;

 · rilevazione dati ai fini della 
modellizzazione di indicatori 
per la programmazione delle 
politiche regionali nel settore;

 · riavvio indagine campionaria sul 
benessere di preadolescenti e 
adolescenti in Toscana;

 · aggiornamento indicatori;
 · inserimento e analisi dei dati 

tratti dai fascicoli sulle procedure 
di tutela e adozione presso il 
Tribunale per i minorenni di 
Firenze;

 · conclusione report sulle crisi 
adottive in Toscana.

 · Per la CAI:
 · ripresa analisi dei dati tratti 

dai fascicoli sulle procedure 
di adozione internazionale 
presso la Commissione adozioni 
internazionali.

 · Per il dipartimento Pari 
opportunità:
 · supporto alle attività di 

reporting e dei gruppi di lavoro 
dell’Osservatorio sulla pedofilia. 

 · Per il Comune di Napoli:
 · Strutturazione del sistema 

informativo dei servizi 
socioeducativi territoriali. 

 · Per la Regione Lazio - Asilo Savoia: 
 · avvio progetto per la definizione 

del sistema informativo sociale e 
delle accoglienze;

 · avvio progetto per la definizione 
del sistema di accreditamento e 
informativo dei servizi educativi 
per la prima infanzia. 

In ambito educativo e nel quadro 
delle attività del Centro regionale 
di documentazione per l’infanzia 
e l’adolescenza, nel 2017 l’Istituto 
degli Innocenti ha avviato i lavori per 
un’intensa campagna d’indagine sui 
requisiti di qualità delle strutture 
per la prima infanzia operative in 
Toscana. Se nel 2015 l’indagine 
pilota sul tema della relazione tra 
qualità e costi di gestione dei nidi 
era stata condotta su un campione 
di 35 nidi di 35 Comuni individuati 
nelle zone educative della Toscana, 
gli intendimenti del 2017 sono quelli 
di avviare nel periodo gennaio-
maggio 2018 una campagna 
centrata sulla qualità nido-per-nido, 
zona-per-zona, su tutto il territorio 
toscano e con la collaborazione di 
una squadra di rilevatrici e rilevatori 
allo scopo incaricati.

Documento tecnico di riferimento 
è il Sistema di qualità dei servizi 
educativi per l’infanzia in Regione 
Toscana, già elaborato dall’Istituto 
degli Innocenti nel quadro 
convenzionale con la Regione 
Toscana. Sempre nel corso del 2017, 
è inoltre pubblicata in versione 
digitale la seconda edizione del 
Manuale dei servizi educativi per 
l’infanzia, a oltre dieci anni dall’inizio 
delle attività di monitoraggio dei 
servizi educativi per l’infanzia 
promosse dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le politiche della famiglia, 
realizzate con la collaborazione 
dell’Istituto degli Innocenti. Il volume 
vuole costituire un utile strumento 
per accompagnare e sostenere 
il lavoro di tutti coloro che – con 
diversi ruoli e competenze – sono 
coinvolti nell’universo dei servizi 
educativi per la prima infanzia. 
Focalizzandosi fondamentalmente 
sulla tipologia del nido d’infanzia, 

in quanto principale ingrediente 
del sistema dell’offerta, il manuale 
si compone di oltre 200 schede e 
ben più numerosi i possibili link alle 
banche dati appositamente allestite 
sia sui dati aggiornati relativi alla 
domanda e all’offerta di servizi 0-6 
anni, sia, infine, relativamente agli 
apparati normativi e regolamentari 
attualmente vigenti nelle diverse 
aree regionali del Paese. Il manuale 
non ha ovviamente alcun valore 
prescrittivo, ma semmai si propone 
come sintesi provvisoria di buoni 
orientamenti che potranno 
certamente essere migliorati 
in prossime edizioni sostenute 
più direttamente dal riporto di 
esperienze e contributi provenienti 
dalle diverse realtà del Paese.

Statistica

Il monitoraggio, la documentazione 
e l’analisi delle dimensioni 
che descrivono la condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
fanno leva su un’intensa attività di 
indagine ed elaborazione statistica 
di dati provenienti da fonti ufficiali. 
A partire da dati di tipo quantitativo, 
l’analisi delle statistiche ha 
consentito di individuare e studiare 
molti indicatori sulla condizione 
di infanzia e adolescenza, sia a 
livello regionale, nazionale che 
europeo. Si è dunque contribuito a 
ricostruire un quadro conoscitivo 
su diversi aspetti della vita di 
bambini e adolescenti, sia nel 
contesto regionale che nazionale 
o comunitario, affrontando 
temi più generali di carattere 
demografico (popolazione, 
nuzialità, natalità, ecc.) sia temi 
di specifico approfondimento 
(adozione, affidamento familiare, 
servizi residenziali, servizi educativi 
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per la prima infanzia, istruzione, 
incidentalità stradale, criminalità, 
violenza, ecc.).

Negli ultimissimi anni il patrimonio 
informativo dell’Istituto ha 
permesso di sviluppare una 
riflessione ampia sugli indicatori 
di benessere dell’infanzia e 
dell’adolescenza, colmando il vuoto 
informativo esistente, e fornendo 
chiavi di lettura per l’analisi della 
condizione dei bambini e degli 
adolescenti nel nostro Paese 
anche in relazione alle esperienze 
maturate su tale fronte a livello 
internazionale.

È stata sviluppata l'architettura 
informatica del data warehouse, 
i modelli di caricamento e di 
archiviazione dei dati statistici. 
Dal punto di vista dell'architettura 
tecnologica sono stati individuati tre 
livelli di base:
 · sistema per l’acquisizione dei dati 
da fonti esterne;
 · data warehouse, che riorganizza i 
dati acquisiti;
 · strumenti di analisi dei dati.

Le attività svolte nel contesto 
dell’analisi statistica possono essere 
così sinteticamente descritte:
 · raccolta, selezione, inserimento, 
validazione, elaborazione, 
analisi e rielaborazione di dati e 
informazioni, in lingua italiana e 
inglese, di carattere statistico da 
varie fonti pubbliche ufficiali di 
livello locale, regionale, nazionale, 
internazionale; produzione di 
elaborazioni statistiche di secondo 
livello, annuari statistici, serie 
storiche, approfondimenti tematici, 
analisi di contenuto e tendenze;
 · reportistica interpretativa;

 · definizione, elaborazione e 
aggiornamento di indici e 
indicatori relativi alla condizione 
dell’infanzia, adolescenza e 
famiglie, di livello locale (anche 
zonale), regionale, nazionale e 
internazionale con aggiornamento 
semestrale e/o annuale (sulla 
base della disponibilità delle fonti) 
ed elaborazione di reportistica 
interpretativa
 · riversamento dei dati e delle 
elaborazioni su sistemi idonei alla 
loro fruibilità online ed elettronica 
e geo-referenziata;
 · individuazione, raccolta, 
caricamento e sistematizzazione di 
dati statistici derivanti dall’attività 
di istituzioni, enti e servizi, 
predisposizione di elaborazioni e 
reportistica relativa;
 · selezione e costruzione del 
campione statistico relativa a 
ricerche e approfondimenti di tipo 
quantitativo secondo le indicazioni 
(caratteristiche e rappresentatività)
 · realizzazione di rilevazioni 
nell’ambito di indagini (censuarie, 
campionarie, ecc.) attraverso 
somministrazione di interviste 
telefoniche (tecnica CATI), la 
somministrazione di questionari 
autocompilati o attraverso 
la somministrazione diretta, 
mediante intervista face to face, 
predisposizione di data base 
finalizzati alla elaborazione, 
elaborazione di reportistica 
collegata;
 · raccolta, caricamento e 
sistematizzazione di dati statistici 
derivanti dall’attività di ricerca, 
predisposizione di elaborazioni e 
reportistica relativa.

L’impegno dell’Istituto nel 
rispondere alle richieste informative 
e divulgative di soggetti istituzionali 
e non, si configura come un vero e 
proprio servizio che svolge per la 
Presidenza del Consiglio, Ministeri, 
Regioni, Enti locali, Uffici dei Garanti 
infanzia, Commissione per le 
adozioni internazionali, Università, 
Organi di stampa/tv, studenti, 
associazioni.

Le richieste informative si 
concentrano sui seguenti temi, 
elencati in ordine d’importanza:
 · minori fuori famiglia di origine;
 · adozioni;
 · abusi e maltrattamenti,
 · minori stranieri non accompagnati;
 · servizi educativi per la prima 
infanzia;
 · disabilità;
 · lavoro minorile;
 · minori stranieri in Italia;
 · violenza sessuale su minori;
 · dati demografici (nati, matrimoni e 
divorzi, ecc.);
 · delitti a sfondo pedo-pornografico;
 · disagio;
 · interventi per minori;
 · istruzione;
 · minori e giustizia;
 · mortalità;
 · pedofilia;
 · povertà minorile;
 · scolarità e dispersione;
 · separazioni e divorzi;
 · stili di vita dei bambini;
 · suicidi di minorenni;
 · tratta dei minori.

Sistemi informativi e monitoraggi 
statistici

L’Istituto raccoglie con periodicità 
dati su alcuni fenomeni e aspetti 
di interesse per l’analisi della vita 
dei bambini e degli adolescenti; 
si stratta di attività che hanno 
una stretta relazione anche con 
la ricerca perché ogni anno si 
approfondiscono aspetti nuovi o 
dimensioni inesplorate.

L’investimento nella creazione di 
nuovi sistemi informativi, mettendo 
a sistema e valorizzando le risorse 
e le capacità umane e strumentali 
in cui si va a operare, nasce dalla 
consapevolezza che tali sistemi 
garantiscono un’informazione 
aggiornata nel tempo, presupposto 
necessario per interventi e politiche 
di settore sempre più mirate e 
tempestive.

Quella dello sviluppo dei sistemi 
informativi rappresenta un’area 
di potenziale crescita per 
l’Istituto anche in considerazione 
dell’interesse manifestatosi 
all’esterno attraverso frequenti 
richieste di consulenza e assistenza 
tecnica ricevute in tale ambito, 
in particolare con riferimento 
al tema dei servizi educativi per 
la prima infanzia e a quello dei 
minori allontanati dalla famiglia di 
origine. A livello regionale si segnala 
l’importante contributo al percorso 
regionale verso l’implementazione 
di un nuovo sistema informativo 
sui minori accolti in comunità 
residenziali, i sistemi informativi 
ASSO (anagrafica strutture sociali) e 
ASMI (attività strutture Minori).
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Principali sistemi informativi 
attivi

Per quanto riguarda il monitoraggio 
statistico una rilevante attività 
viene svolta in qualità di Centro 
regionale di documentazione per 
il monitoraggio della condizione 
dei bambini e degli adolescenti 
in Toscana, con riferimento al 
lavoro sociale di cura, protezione 
e tutela. Tale attività, avviata nel 
2001, è realizzata dal Centro 
regionale in collaborazione con 
le zone sociosanitarie e con le 
Società della salute che, attraverso 
il "responsabile area minori", 
garantiscono la raccolta coordinata, 
la validazione e la trasmissione dei 
dati.

La collaborazione si basa anche su 
un costante coinvolgimento degli 
operatori per l'aggiornamento 
degli strumenti di rilevazione e 
la condivisione e valutazione dei 
risultati.

Monitoraggio

L'attività di monitoraggio è legata 
essenzialmente alla verifica dello 
stato di attuazione di leggi di 
livello nazionale e a valutare lo 
stato degli interventi in ambiti 
specifici e della programmazione 
a livello nazionale e regionale. In 
genere si prevede una rilevazione 
periodica e sistematica di dati e 
informazioni significativi basata, 
da un punto di vista metodologico, 
su un'efficace rete di relazioni con 
i soggetti chiamati a fornire flussi 
informativi periodici e programmati. 
Le principali attività di monitoraggio 
svolte negli anni, e in parte ancora 
in corso, hanno riguardato la verifica 
circa lo stato di attuazione delle 
seguenti leggi:

 · legge 28 agosto 1997, n. 285, 
Disposizioni per la promozione di 
diritti e di opportunità per l'infanzia e 
l'adolescenza;
 · legge 23 dicembre 1997, n. 451, 
Istituzione della Commissione 
parlamentare per l'infanzia e 
dell'Osservatorio nazionale per 
l'infanzia;
 · legge 28 marzo 2001, n. 149, 
Modifiche alla legge 4 maggio 
1983, n. 184, recante «Disciplina 
dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori», nonché al titolo VIII del libro 
primo del codice civile;
 · legge 3 agosto 1998, n. 269, 
Norme contro lo sfruttamento della 
prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno di minori, 
quali nuove forme di riduzione in 
schiavitù.

Si possono enumerare tra le attività 
di monitoraggio anche le seguenti 
perché svolte con continuità in 
relazione ai rapporti convenzionali 
in essere:
 · redazione della bozza di Relazione 
biennale sulle condizioni 
dell’infanzia e dell’adolescenza in 
Italia;
 · collaborazione alla redazione del 
Rapporto periodico del Governo 
italiano al Comitato ONU sui 
diritti del fanciullo per dare conto 
circa lo stato di attuazione della 
Convenzione sui diritti del fanciullo 
del 1989 e dei suoi Protocolli 
opzionali;
 · monitoraggio sullo stato di 
attuazione del Piano biennale 
nazionale di azioni e di interventi 
per la tutela dei diritti e lo sviluppo 
dei soggetti in età evolutiva;
 · indagine annuale sulle famiglie 
adottive realizzata per conto 
della Commissione adozioni 
internazionali.

In ambito educativo l’Istituto degli 
Innocenti è stato impegnato, in 
continuità con quanto realizzato 
negli anni precedenti, con le 
seguenti attività di monitoraggio:
 · Monitoraggio del Piano di sviluppo 
dei servizi socio-educativi per 
la prima infanzia al 31.12.2016 
con incontri di approfondimento 
tematico sui temi della qualità 
dei servizi educativi per la prima 
infanzia, nell’ambito delle attività 
realizzate in attuazione della 
convenzione con il Dipartimento 
per le politiche della famiglia, 
presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri;
 · Monitoraggio sui Servizi educativi 
per la prima infanzia in Toscana, 
attraverso l’analisi e il commento 
a partire dai dati del sistema 
informativo Siria aggiornati al 
31.12.2017.

Nel corso dell’ultimo quinquennio 
le attività di monitoraggio si sono 
sempre più spesso declinate 
come definizione di sistemi di 
accompagnamento alla realizzazione 
di progetto sperimentale attraverso 
azioni sia di institutional building 
sia di ricerca – azione valutativa a 
supporto degli interventi. Quindi, 
il lavoro di ricerca e monitoraggio 
supporta anche progetti di 
cambiamento istituzionale e 
sociale attraverso la messa a 
punto di sistemi di valutazione ex, 
in itinere e sull’impatto a breve 
e medio termine di interventi sul 
campo gestiti dall’Istituto o da terzi 
soggetti.

Il lavoro realizzato si collega ad 
azioni di institutional capacity 
building, ovverosia il rafforzamento 
di strutture, sistemi, conoscenze 
e risorse umane necessarie per 
l’attuazione di leggi, processi di 
innovazione o la creazione di nuove 
strutture di governo delle politiche. 
Le azioni messe in campo sono, 
infatti, volte ad attivare processi 
attraverso i quali le amministrazioni, 
gli enti e gli operatori acquisiscono, 
potenziano e mantengono la 
capacità di intervento sul campo 
o di attuazione di programmi o 
politiche nel corso del tempo.

Il lavoro in questo campo intreccia 
attività di ricerca azione, con 
interventi formativi, consulenziali e 
di supporto tecnico organizzativo.

Alcuni esempi, più o meno recenti: 
 · consulenza per la creazione di 
un Osservatorio sull’infanzia 
e l’adolescenza in Egitto e in 
Libano nel quadro di più progetti 
di cooperazione internazionale 
sostenuti dal Ministero degli affari 
esteri italiano; 
 · assistenza tecnico scientifica per 
l’attuazione del Piano straordinario 
di sviluppo dei servizi educativi per 
la prima infanzia;
 · percorsi di innovazione di saperi 
e pratiche per gli educatori dei 
servizi diurni del Comune di Napoli;
 · assistenza tecnico-scientifica 
per l’attuazione del progetto 
sperimentale nazionale finalizzato 
a favorire l’inclusione sociale dei 
bambini rom, sinti e caminanti;
 · assistenza tecnico-scientifica 
per l’attuazione del progetto 
sperimentale nazionale GET 
UP, ex lege 285/97, rivolto alla 
promozione del protagonismo 
degli adolescenti;
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 · consulenze tecnico - organizzative 
e scientifiche per la creazione di 
servizi di accoglienza o servizi 
educativi per la prima infanzia;
 · percorsi di supervisione 
formativa e organizzativa per 
la riorganizzazione di servizi 
sociosanitari locali o la stesura di 
atti di indirizzo. 

L’attività di ricerca e monitoraggio 
dell’Istituto è documentata nelle 
collane di pubblicazioni prodotte dai 
committenti, in particolare :
 · i Quaderni (e sino al 2015 
anche la rivista Cittadini in 
crescita) del Centro nazionale di 
documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza;
 · le pubblicazioni del Centro 
regionale di documentazione per 
l’infanzia; 
 · le pubblicazioni della Commissione 
per le adozioni internazionali. 

L'Istituto conduce attività di ricerca 
e monitoraggio anche in proprio, 
che trovano espressione in varie 
pubblicazioni tra cui la collana 
editoriale "Segni", edita da Carocci, 
per la quale sono usciti: Bambini 
e stampa, Dall'Istituto alla Casa, 
L'ascolto del minore, Alla ricerca 
delle proprie origini. L’accesso alle 
informazioni tra norma e cultura, 
sul tema dell'accesso alle origini e 
all'identità biologica, e il recente 
Adolescenti adottati.
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L’offerta formativa dell’Istituto è un 
sistema complesso che si articola 
con riferimento a due prevalenti 
aree di intervento: 
 · attività di informazione/formazione 
nel quadro di collaborazioni 
con partner di rilievo nazionale, 
regionale e locale (formazione su 
progetto o a commessa); 
 · offerta formativa a iniziativa 
autonoma e a partecipazione 
individuale (formazione a catalogo).

I principali ambiti di progettazione 
formativa sono: psicosociale, 
educativo, benessere scolastico e 
media education. I percorsi sono 
realizzate dal Servizio Formazione 
e, per l'attività nell'area dei servizi 
educativi, dall'Area Educativa sociale 
e culturale.

Nel corso degli anni 2016 e 2017, 
l’Istituto ha complessivamente 
realizzato oltre 260 iniziative a 
carattere formativo, alle quali hanno 
partecipato oltre 5.000 persone, 
provenienti sia dall’area sociale 
(tecnici regionali, assistenti sociali, 
psicologi, operatori) sia dall’area 
educativa (tecnici regionali, referenti 
servizi educativi per la prima 
infanzia, educatori).

Di seguito il dettaglio per ambito di 
progettazione.

Le attività formative su 
commessa in area psicosociale

La formazione in ambito 
psicosociale è proposta nell'ambito 
di alcuni consolidati e più ampi filoni 
di collaborazione interistituzionale 
di livello regionale (nel quadro 
delle attività del Centro regionale 
di documentazione per l'infanzia e 
l'adolescenza della Regione Toscana) 
e nazionale (es. Commissione 
per le adozioni internazionali) o 
su commessa mirata di soggetti 
pubblici o privati. I destinatari sono 
prevalentemente professionisti 
e operatori impegnati nel lavoro 
sociale e socio-educativo con 
bambini e famiglie (assistenti 
sociali, educatori, psicologi) e nel 
mondo dell'istruzione. Negli anni 
2017 e 2016 l'Istituto ha realizzato 
143 giornate formative, per 726 
partecipanti.

Luogo di accoglienza, educazione 
e studio, l’Istituto degli Innocenti 
è oggi un centro in cui accanto 
al “saper fare” con l’infanzia 
si è sviluppato un patrimonio 
importante di saperi: un contesto 
in cui quanti sono impegnati nel 
garantire e promuovere i diritti 
di bambini, ragazzi e famiglie 
possono trovare opportunità di 
aggiornamento professionale e 
crescita culturale. 

Nel quadro di una continua e 
ampia offerta di iniziative e attività 
promozionali, l’Istituto propone 
numerose occasioni di formazione, 
mettendo a valore e integrando 
conoscenze e competenze 
acquisite attraverso le azioni di 
documentazione, monitoraggio, 
analisi e ricerca, che costituiscono 
un patrimonio ormai consolidato 
e di riferimento nel panorama 
regionale e nazionale. Le proposte 
formative dell'Istituto, a carattere 
specialistico e sviluppate in 
autonomia o su progettazione 
richiesta da partner pubblici e 
privati, rispondono alle finalità 
istituzionali di favorire, attraverso 
la crescita individuale e collettiva, 
lo sviluppo qualitativo dei servizi 

e delle opportunità per l’infanzia, 
l’adolescenza e le famiglie.

Il modello proposto è orientato 
innanzitutto alla sostenibilità dei 
progetti formativi nel tempo: 
occasione di riflessione sulla pratica 
professionale, la formazione deve 
facilitare il trasferimento di nuove 
competenze nei contesti lavorativi 
nella prospettiva dell'autonomia. 
Per questo viene data ampia 
rilevanza all'analisi dei bisogni 
formativi degli utenti, al fine di 
costruire una formazione calibrata 
su bisogni reali e concreti dei 
partecipanti. La metodologia è 
incentrata su contributi teorici e 
formazione di tipo laboratoriale, 
volti all'apprendimento e alla 
sperimentazione di strumenti che 
possono essere utili nella pratica di 
lavoro.

Formazione
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Comune di 
Napoli

Educare nella complessità: 
Pratiche e riflessioni 
Seminari cittadini

Il seminario con i Poli per 
la famiglia è stato dedicato 
al tema della genitorialità 
e, in parte, al PEI

2 40

Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore 
di Milano

Master universitario di 
II livello Il lavoro clinico 
e sociale con le famiglie 
accoglienti: affido e 
adozione 

Collaborazione con 
l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano per 
la realizzazione dei moduli 
(IDI) del Master

2 18

totale 117 542

Formazione in ambito psicosociale anno anno 2016

Committente Titolo Descrizione N. 
giornate

N. 
partecip.

Cooperativa 
La rondine 
di Città di 
Castello

Le emozioni degli 
operatori impegnati 
nella tutela dei minori, 
l'osservazione del 
bambino e delle relazioni 
familiari, lo spazio neutro.

Il corso mira a rendere gli 
operatori più consapevoli 
delle proprie emozioni, 
fornire degli strumenti 
per l'osservazione diretta 
del comportamento 
infantile e delle relazioni 
familiari nonché un 
approfondimento 
multidisciplinare degli 
incontri che possono 
essere attuati in uno 
spazio neutro

5 21

CAI La valorizzazione delle reti 
dal pre al post adozione

Percorso di 
approfondimento nel 
quadro delle attività 
di formazione di livello 
nazionale e interregionale 
sulle adozioni 
internazionali

3 52

RT Sociale Adozione e scuola favorire 
l’accoglienza scolastica di 
bambini e ragazzi adottati 
(4 edizioni)

Percorso di 
aggiornamento per 
dirigenti scolastici e 
insegnanti referenti

4 27

5 32

5 32

4 20

totale 26 184

Committente Titolo Descrizione N. 
giornate

N. 
partecip.

Formazione in ambito psicosociale anno anno 2017

Committente Titolo Descrizione N. 
giornate

N. 
partecip.

Agenzia 
formativa-
scuola umbra

Assistenti sociali e tutela 
minorile. Gruppo di 
lavoro, lavoro di gruppo e 
supervisione

Percorso di formazione e 
supervisione per gruppo 
di assistenti sociali del 
Comune di Perugia.

10 25

Comune di 
Napoli

Formazione per operatori 
e insegnanti della città di 
Napoli per l'inclusione dei 
bambini e bambine rom 
sinti e caminanti (RSC). 
Percorso 1: Elementi di 
riflessione e sviluppo del 
progetto

Percorso di 
accompagnamento alle 
attività progettuali del 
Progetto di inclusione 
dei bambini RSC a Napoli 
per i referenti locali della 
Cabina di Regia 

9 4

Comune di 
Napoli

Formazione per operatori 
e insegnanti della città di 
Napoli per l'inclusione dei 
bambini e bambine rom 
sinti e caminanti. Percorso 
2: Il Progetto RSC: visione 
di fondo, obiettivi, 
metodologie

Percorso di 
accompagnamento alle 
attività progettuali del 
Progetto di inclusione dei 
bambini RSC a Napoli per 
gli operatori del campo 
e gli operatori della 
scuola sugli obiettivi e gli 
strumenti, autovalutazione 
del progetto

18 26

Comune di 
Napoli

Formazione per operatori 
e insegnanti della città di 
Napoli per l'inclusione dei 
bambini e bambine rom 
sinti e caminanti. Percorso 
3: Lavorare in rete: 
elementi di riflessione e 
sviluppo del progetto

Percorso di 
accompagnamento alle 
attività progettuali del 
Progetto di inclusione dei 
bambini RSC a Napoli per i 
referenti locali della Cabina 
di Regia, gli insegnanti, 
gli operatori del campo e 
della scuola sugli obiettivi, 
sulla filosofia di fondo, 
sulla metodologia e sugli 
strumenti del Progetto 

20 
(4 per 5 
edizioni)

198

Comune di 
Napoli

Formazione per operatori 
e insegnanti della città 
di Napoli per l'inclusione 
dei bambini e bambine 
rom sinti e caminanti. 
Percorso 4: Formazione e 
supervisione per le scuole

Percorso di 
accompagnamento alle 
attività progettuali del 
Progetto di inclusione 
dei bambini RSC a 
Napoli per gli insegnanti 
e gli operatori del 
campo e della scuola: 
approfondimento 
metodologico e 
contenutistico su 
cooperative learning , 
educazione interculturale, 
pregiudizio e cultura rom, 
autovalutazione 

55
(11 per 5 
edizioni)

178

Comune di 
Napoli

Educare nella complessità: 
Pratiche e riflessioni 
Seminari cittadini

Il seminario con i LET e 
con i Centri polifunzionali 
è stato dedicato al tema 
del PEI.

1 62
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Committente Titolo Giornate Partecip.

Regione 
Toscana
Centro 
regionale
Area Educativa

Dialogando con le zone sul territorio 3 150

I nuovi dati sui servizi educativi e sui costi per 
sostenere la programmazione e lo sviluppo della 
qualità

1 150

Unione 
Montana dei 
Comuni del 
Mugello

Il coordinamento zonale dei servizi educativi per 
l’infanzia

10 20

Gruppo 
Nazionale nidi e 
infanzia

Dall’ultimo monitoraggio del “Piano Nidi”spunti per 
interpretare il presente e il futuro dei servizi educativi 
per l’infanzia

1 200

Dip. Fam. Lo sviluppo di buone politiche nei servizi educativi 
per l’infanzia

1 100

CISL Contrattualisti territoriali esperti nuovo welfare 1 40

Comune di 
Imperia

Riflessione rilancio sul tema del tema 
dell’accreditamento dei servizi educativi

2 120

Legacoop Qualità, costi e sviluppo sostenibile 2 50

Anci Toscana Fra formazione e ricerca/azione. Costruire qualità nei 
servizi educativi per l’infanzia

2 50

Regione Umbria Poli per l’infanzia. Il progetto 0-6: una garanzia per i 
bambini e le bambine

100

Issa Competences in action. Pedagogical menagement 
system for quality of ECEC services

1 100

Early childhood 
Ireland

La qualità dei servizi educativi per l’infanzia a partire 
dall’esperienza toscana

4 420

Anci nazionale L’educazione dei bambini: un diritto a domanda 
individuale?

1 100

Festival 
dell’educazione

Il sistema integrato di educazione e istruzione 
dalla nascita fino a sei anni. Nuove prospettive 
pedagogiche e orizzonti di orientamento formativo

1 100

Comune di 
Alessandria Tante bambine, tanti bambini... una città 

1 150

totale 31 1850

Le attività formative 
in area educativa

L’attività formativa realizzata 
dall’Area Educativa dell’Istituto 
prende l’avvio in un momento di 
intenso dibattito e confronto circa 
le prospettive di attuazione della 
legge 107/2015 e del successivo 
D.Lgs. 65/2017 con il quale è 
stato istituito nel nostro Paese il 
“sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita sino a 
sei anni”. Le tematiche affrontate, 
pertanto, sono inerenti i principali 
elementi di novità ricompresi nella 
riforma 0-6: la formazione del 
personale educativo e docente, 
il coordinamento territoriale, le 
funzioni di governance territoriale.

Il filone specifico e consueto 
di attività formativa del Centro 
regionale, rivolto in maniera 

prioritaria al supporto alle funzioni 
dei coordinamenti zonali, investe 
sulla diffusione del “sistema qualità” 
e delle “schede dati zonali” per 
mettere a disposizione dei territori 
strumenti aggiornati per svolgere 
l'attività di monitoraggio del 
sistema. 

In altri contesti, l’offerta formativa 
viene elaborata anche in base 
alle esigenze prospettate 
dalla Committenza e si colloca 
normalmente in un piano più ampio 
di attività diverse, ma sono state 
accolte e realizzate anche richieste 
di formazione molto specifiche 
che hanno rappresentato l’attività 
esclusiva oggetto della commessa. 

Di seguito il dettaglio delle attività 
formative realizzate nel 2016.
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Di seguito il dettaglio delle attività formative realizzate nel 2017.

Committente Titolo Giornate Partecip.

Regione 
Toscana
Centro 
regionale
Area Educativa

Dalla qualità ai costi standard dei nidi d’infanzia dalle 
prime evidenze toscane lo spunto per una riflessione 
allargata

1 200

Dialogando con le zone per valutare la qualità e 
sostenere la governance territoriale

14 470

Verso il sistema integrato di educazione e istruzione 
dalla nascita fino a sei anni. Il contributo della Toscana

1 150

Unione 
Montana dei 
Comuni del 
Mugello

Il coordinamento zonale dei servizi educativi per 
l’infanzia

10 20

Comune di 
Massa

Per un percorso educativo coerente: la continuità 
educativa nello 0/3 e nel 3/6

3 50

La prospettiva 0/6 1 100

Zeroseiup Dialoghi sulla governace. L’esperienza delle zone 
educative in Toscana

1 40

Comune di 
Sassari

Festival Pedagogico - Dentro e fuori gli spazi 
dell’apprendimento dialogo tra pedagogia e 
architettura 

1 150

Comune di 
Arezzo

L’educazione dei bambini a partire dalla nascita: un 
diritto riconosciuto non ancora nei fatti. Luci e ombre 
nella prospettiva di riforma del sistema integrato di 
educazione e istruzione 0/6

1 120

Didacta L’educazione prescolare da 0 a 6 anni: l’approccio 
toscano

1 70

Delegazione 
dalla Serbia

Il Tuscan Approach all’educazione dei bambini 1 30

Dal Tuscan Approach approfondimento sul tema della 
governace

5 6

Conferenza 
nazionale 
EECERA

Adult-child interactions 1 40

Conferenza 
nazionale sulla 
famiglia

Dal monitoraggio del “piano nidi” alle prospettive 
della “riforma dello 0-6”

2 300

Gruppo 
toscano Nidi e 
Infanzia

Guardare il futuro con gli occhi dei bambini. Dal 
Tuscan Approach all’educazione dei bambini la 
scommessa e la proposta di un dialogo che attraversa 
i confini

2 600

totale 45 2346

“Formarsi agli Innocenti”: l'offerta 
a catalogo

Nel corso degli ultimi anni l’Istituto 
ha consolidato una propria 
offerta formativa a partecipazione 
individuale che ha contribuito a 
rafforzare la visibilità dell’Ente 
come organismo operante 
nel campo della formazione e 
dell’aggiornamento per operatori e 
professionisti del settore. 

Il catalogo dell’Agenzia “Formarsi agli 
Innocenti” si è arricchito nel tempo 
con proposte che hanno incontrato 
il favore dei partecipanti, sia rispetto 
alla qualità (come dimostrano i livelli 
della valutazione e del gradimento 
che costantemente si collocano fra 
buono e ottimo) che all’interesse 
specifico.

Complessivamente, fra 2016 e 2017, 
21 sono i percorsi formativi attivati, 
per un totale di 360 partecipanti.

Corsi di formazione a catalogo
Anno 2017 area N. totale 

giornate
N. 
Partecip.

L’affido intra familiare psicosociale 1 20

Differenze plurali: la parità di genere in prospettiva 
interculturale

psicosociale 4 12

La tutela delle fratrie nei procedimenti di affido psicosociale 1 17

Bullismo e cyberbullismo: prevenzione, rilevazione e 
intervento

benessere 
scolastico

3 16

L’affido di minori con genitori inseriti nel circuito penale psicosociale 1 14

L’educatore al centro: le competenze emotive e 
relazionali

psicosociale 2 17

Valutare le competenze genitoriali IV edizione mod. 1 psicosociale 2 14

Valutare le competenze genitoriali IV edizione mod. 2 psicosociale 2 13

Valutare le competenze genitoriali IV edizione mod. 3 psicosociale 2 18

totale 16 141
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Corsi di formazione a catalogo
Anno 2016 area N. totale 

giornate
N. 
partecip.

La conduzione dei gruppi di famiglie affidatarie e 
adottive

psicosociale 2 25

L’empowerment familiare psicosociale 2 20

L'osservazione del gioco infantile: come osservare, 
cosa osservare, perché osservare

psicosociale 2 13

La conoscenza e l'accompagnamento degli aspiranti 
affidatari: dalla disponibilità a un'accoglienza 
consapevole

psicosociale 5 12

Tecniche di osservazione sociale delle relazioni 
familiari 

psicosociale 2 11

L’empowerment familiare (Empoli) psicosociale 2 23

Sostenere la genitorialità fragile: modelli culturali e 
metodi di intervento

psicosociale 4 23

L'abbinamento minore famiglia affidataria psicosociale 2 13

La continuità dei legami familiari: stato dell’arte e 
prospettive di riforma nell’affido e nell’adozione

psicosociale 1 44

Metodologie e tecniche per l’accoglienza della 
diade madre – bambino (II edizione). Modulo 1: Il 
ruolo dell’operatore e gli strumenti operativi per 
l’accoglienza del nucleo madre-bambino

psicosociale 2 7

Metodologie e tecniche per l’accoglienza della diade 
madre-bambino (II edizione).
Modulo 2: La valutazione della diade: strumenti e 
metodologie

psicosociale 2 16

La progettazione e la conduzione dei gruppi 
nell’affido e nell’adozione: incontro di II livello

psicosociale 1 12

Totale 27 219

Accreditamenti e qualità

L'Istituto ha operato nel 2016 e nel 
2017 come organismo riconosciuto 
dal Consiglio nazionale dell’Ordine 
(autorizzazione id 182) come agenzia 
autorizzata all’organizzazione 
di eventi formativi destinati agli 
assistenti sociali visto il parere 
favorevole espresso dal Ministero 
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 
7, comma 2, del DPR 7 agosto 
2012, n. 137 e come agenzia 
formativa accreditata nel sistema 
regionale di accreditamento della 
Regione Toscana (Codice accr. 
FI0434). Nel corso del 2017 si è 
provveduto a presentare domanda 
di riconoscimento al MIUR per la 
formazione del personale della 
scuola.

Le informazioni inerenti le attività 
formative svolte dall’Istituto degli 
Innocenti, in qualità di agenzia 
formativa, sono raccolte nel sito 
www.formarsi.
istitutodeglinnocenti.it

La pagina Facebook 
https://www.facebook.com/
Formarsi.agli.Innocenti/ 
registra al momento oltre 600 
adesioni.
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I mezzi di comunicazione occupano 
un ruolo centrale nella società 
contemporanea e l’Istituto degli 
Innocenti, in collaborazione con 
alcune realtà del territorio toscano, 
realizza attività di educazione ai 
media per bambini e ragazzi.

L’obiettivo è duplice: proporre una 
riflessione sulla responsabilità 
dell’informazione e della 
comunicazione nei confronti dei 
minorenni e, allo stesso tempo, 
educare i giovani a un uso positivo 
e ragionato dei nuovi mezzi 
di comunicazione, strumenti 
importanti per amplificare la propria 
voce come cittadini attivi.

Dal 2015 è il Servizio Formazione 
a occuparsi delle attività di 
mediaeducation. Di seguito i 
principali fronti di lavoro attivi nel 
biennio 2016-2017.

www.trool.it - 
tutti i ragazzi ora on line

Il progetto Trool accompagna i 
bambini delle scuole primarie e i 
ragazzi delle scuole secondarie di 
I grado in un percorso di utilizzo 
del web consapevole, sicuro e 
creativo, attraverso un social 
network protetto, laboratori 
didattici e interventi formativi. Tra 
gli obiettivi del progetto: ridurre 
le disuguaglianze digitali tra chi 
sa utilizzare la rete e chi non vi 
ha neppure accesso, garantire la 
sicurezza online dei più piccoli e 
coinvolgere nel percorso di crescita 
digitale anche le scuole e le famiglie. 

Una convenzione con la Polizia 
postale garantisce la sicurezza 
degli utenti grazie alla definizione 
di procedure di sicurezza e di 
intervento in caso di attacchi 
informatici. Nel corso dell’anno 
scolastico 2016-17 sono proseguite 
le attività con il Comune di Livorno 
per la realizzazione di “Giocoweb”, 
percorso laboratoriale con la finalità 
di fornire maggiori informazioni, 
strumenti di lettura e nozioni per 
una navigazione consapevole, e 
quindi più sicura, su Internet. 

Sono state coinvolte 7 classi quinte 
e 1 quarta di tre scuole primarie nel 
Comune di Livorno. Ogni classe ha 
partecipato a 6 incontri della durata 
di 2 ore ciascuno per un totale di 96 
ore complessive.

E’ stato inoltre realizzato “Sicuri 
in rete”, un percorso laboratoriale 
rivolto alle bambine/i delle classi 
quinte di Scuola primaria e ai loro 
genitori per creare un linguaggio 
comune tra genitori e figli in merito 
all’utilizzo delle nuove tecnologie e 
dei nuovi media.

Sono state coinvolti n. 4 gruppi di 
genitori e bambini di classi quinte 
e og≠ni gruppo ha partecipato 
a 4 incontri della durata di 2 ore 
ciascuno per un totale di 32 ore 
complessive.

Insieme con Trool

Progetto finanziato da Fondazione 
Poste Insieme onlus e realizzato 
nelle città di Firenze, Biella e 
Salerno. Sono stati realizzati 
percorsi laboratoriali per 
adolescenti e preadolescenti 
dedicati all’educazione all’uso 
positivo, creativo e consapevole di 
tecnologie, smartphone e tablet, dei 
social network e dei social media.

Con questi strumenti i partecipanti 
hanno lavorato come giornalisti, alla 
scoperta dei loro quartieri e delle 
loro città. 

A Firenze il lavoro si è concentrato 
sull’Istituto degli Innocenti, sul suo 
patrimonio e sulla sua storia, e i 
laboratori sono stati condotti da 
personale esperto valorizzando 
l’approccio metodologico 
sperimentato attraverso www.
trool.it e integrandolo con le più 
recenti metodologie e pratiche di 
mediaeducation.

Il progetto è stato realizzato 
in partenariato a Firenze con il 
Consorzio CO&SO, a Biella con la 
Cooperativa Tantintenti e a Salerno 
con il Consorzio La Rada.

Media education e benessere a scuola
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Internet@minori – 
Cittadini digitali crescono

Nell'ambito delle attività 
dell'Osservatorio nazionale 
“Internet @minori”, nato grazie a un 
protocollo a tre, insieme a Corecom 
Toscana e Coordinamento dei 
Corecom nazionali, quale punto di 
riferimento sul tema del rapporto 
tra bambini, adolescenti e nuovi 
media, è stato avviato un ciclo 
significativo di workshop formativi, 
rivolti ad insegnanti. 

Il percorso, realizzato grazie 
al finanziamento del Corecom 
regionale toscano, ha visto 
lo svolgimento, nel 2016 di 8 
workshop, ciascuno della durata 
complessiva di 12 ore (8 in aula e 4 
di FAD). 

Complessivamente sono state 21 le 
scuole coinvolte e 122 i partecipanti.

Nell’anno 2017 le attività 
dell’Osservatorio hanno ricevuto 
ulteriore impulso attraverso il 
rinnovato protocollo di intesa 
sottoscritto nel maggio 2017 al 
quale ha aderito anche il Consiglio 
Regionale della Toscana. Il percorso, 
realizzato grazie al finanziamento 
del Corecom regionale toscano, ha 
visto lo svolgimento, nel 2017 di 
9 workshop, di cui 5 della durata 
complessiva di 12 ore (8 in aula e 4 
di FAD) e 4 della durata complessiva 
di 20 ore (8 in aula e 12 FAD). 

Complessivamente sono state 21 le 
scuole coinvolte e 93 i partecipanti.

Al fine di favorire un maggior 
approfondimento e lo scambio 
di esperienze, per la seconda 
parte dell’anno 2017 si è deciso di 
esportare la proposta formativa 
in una dimensione interregionale: 
con la collaborazione del Corecom 

Abruzzo sono stati realizzati 
2 workshop a Castiglione 
Messer Raimondo (TE) e con la 
collaborazione del Corecom Marche 
sono stati realizzati 2 workshop a 
Civitanova Marche (MC).

Complessivamente sono state 2 gli 
istituti comprensivi coinvolti e 62 
i partecipanti, 29 in Abruzzo e 33 
nelle Marche.

Le tipologie di workshop realizzate 
negli anni 2016 e 2017 sono state:

Workshop 1: Crescere con le nuove 
tecnologie: bambini e ragazzi 
diventano cittadini digitali (rivolto a 
insegnanti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado); 

Workshop 2 (realizzato in due 
edizioni): Vivere e comunicare on line: 
adolescenti e preadolescenti in rete 
(rivolto a insegnanti della scuola 
secondaria di primo e secondo 
grado).

Progetto Bull-Off

Il progetto è stato finanziato dalla 
Enel Cuore Onlus e realizzato 
dall’Istituto degli Innocenti di 
Firenze con l’obiettivo di offrire 
misure di prevenzione e contrasto 
ai fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo in ambito scolastico 
e, più in generale, nelle comunità 
"locali" e "virtuali" di cui fanno parte 
bambini e preadolescenti. 

In particolare, sono stati forniti 
elementi per riconoscere il 
fenomeno e per aiutare bambini 
e ragazzi a chiedere supporto agli 
adulti di riferimento; sono state 
promosse strategie didattiche 
per elevare i livelli di competenza 
sociale e di responsabilità personale 
e infine sono state rafforzate le 
competenze legate all'uso del web 
e dei social, evidenziandone rischi e 
potenzialità. 

Il progetto, realizzato nel corso 
degli anni scolastici 2016-2017 e 
2017-2018, ha coinvolto quattro 
istituti comprensivi, due di Firenze 
e due di Pisa e ha previsto, per 
ciascun istituto, attività laboratoriali 
in classe condotte da psicologi e 
mediaeducatori e attività formative 
rivolte a insegnanti e incontri rivolti 
ai genitori, tenute da formatori 
dell’Istituto.

In ogni istituto comprensivo è stata 
allestita una "stanza Bull-OFF" che è 
stata dotata di 9 pc portatili e di una 
fotocamera concessa alle scuole in 
comodato gratuito.

Il progetto ha previsto la 
realizzazione di un blog dedicato 
(https://bulloff.trool.it/) in cui sono 
stati pubblicati i lavori prodotti dai 
ragazzi durante le attività in classe.

Attività in classe

I laboratori realizzati con gli studenti 
hanno visto la partecipazione di 45 
classi (oltre 1.000 alunni) in cui sono 
stati realizzati 8 incontri ciascuna 
della durata di due ore, per un 
totale di 360 laboratori di due ore.

Formazione insegnanti

In ognuno dei 4 istituti comprensivi 
sono stati poi svolti 4 incontri della 
durata di 2 ore rivolti agli insegnanti. 
In ciascun Comprensivo hanno 
partecipato in media 20 insegnanti 
della primaria e della secondaria 
di primo grado, per un totale di 
80 partecipanti e di 36 ore di 
formazione. 

Incontri rivolti ai genitori

Tre incontri tenuti da una psicologa 
e psicoterapeuta dell’Istituto degli 
Innocenti ed esperti di cooperative 
learning e media education. Hanno 
partecipato circa 80 genitori.
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Ufficio stampa

L'ufficio stampa si occupa di gestire 
i flussi di comunicazione interna 
e esterna dell'ente, divulga e 
promuove l’attività dell’Istituto e 
il suo patrimonio storico artistico. 
Contribuisce a trasmettere agli 
organi di informazione dati statistici 
e approfondimenti sui vari fenomeni 
relativi a infanzia e adolescenza 
e a fornire sugli stessi temi 
commenti tecnici e scientifici per 
un'interpretazione corretta dei dati.

Gestisce e aggiorna 
quotidianamente i siti web 
istituzionali 
(www.istitutodeglinnocenti.it, 
www.minori.gov.it, 
www.minoritoscana.it) le pagine 
web legate ad attività continuative 
dell'ente legate a progetti europei.

Si occupa, inoltre, di piccole 
produzioni di materiale fotografico 
e video di tipo giornalistico e di 
documentazione. 

Gestisce l’organizzazione di 
conferenze stampa.

Gestisce giornalmente la rassegna 
stampa tematica che raccoglie e 
mette a disposizione degli utenti 
i principali articoli di quotidiani e 
periodici (cartacei e web) su infanzia, 
adolescenza, servizi alle famiglie, 
condizione dei minori e delle donne. 
La rassegna è consultabile dal sito 
www.istitutodeglinnocenti.it

Si occupa della gestione e 
aggiornamento dei profili social 
istituzionali e delle newsletter.

INDICATORI BIENNALI 2016 2017

n. comunicati stampa inviati 13 14

n. articoli pubblicati su sito 
IDI

138 126

n. articoli pubblicati su 
Minori 

185 165

n. articoli su Minori Toscana 32 35

Comunicazione

L’ufficio comunicazione dell’Istituto 
degli Innocenti si occupa di:
 · progettazione, realizzazione e 
gestione dei siti inerenti le attività 
e i progetti dell’ente;
 · comunicazione istituzionale 
dell’ente e dei soggetti 
convenzionati con l’Istituto;
 · gestione comunicazione relativa 
a grandi eventi e cerimonie 
organizzate dall’ente;
 · piccole elaborazioni grafiche 
di brochure, locandine, inviti, 
materiale divulgativo;
 · promozione delle attività della 
Biblioteca Innocenti Library, 
dell’Agenzia Formarsi agli 
Innocenti, della Bottega dei ragazzi 
e del Museo degli Innocenti 
attraverso il raccordo con i diversi 
uffici.

www.istitutodeglinnocenti.it

È il principale organo di interfaccia 
istituzionale. Oltre a raccogliere le 
informazioni sull’Istituto e a dare 
notizia delle sue attività, il sito 
comprende un’ampia area dedicata 
all’informazione di eventi, proposte, 
novità inerenti i temi dell’infanzia, 
adolescenza e famiglia, con 
particolare riguardo alla dimensione 
regionale. È inoltre registrato come 
testata giornalistica per quanto 
riguarda la sezione primo piano e 
news. Dal luglio 2017 ha una nuova 
grafica. L’ufficio comunicazione ha 
curato tutti contenuti delle pagine 
statiche del sito.

www.minori.gov.it

Il sito web www.minori.gov.
it è l’organo di comunicazione 
istituzionale del Centro nazionale 
documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza, del quale 
l’Istituto degli Innocenti gestisce 
le attività. Oltre a contenere dati, 
tavole statistiche, informazioni 
sulle attività di ricerca, formazione 
e intervento svolte dal Centro 
nazionale, il sito raccoglie notizie, 
segnalazioni di eventi, corsi, film e 
pubblicazioni di rilevanza nazionale 
e internazionale sui temi pertinenti. 
L’obiettivo del sito è incrementare 
lo scambio di saperi e migliorare 
l’informazione sulla condizione dei 
bambini e degli adolescenti in Italia, 
favorendo anche l’aggregazione 
tra le istituzioni, gli operatori 
del settore, le associazioni di 
volontariato e le famiglie. L’ufficio 
Comunicazione dell’Istituto 
degli Innocenti ne coordina 
l’aggiornamento insieme ai referenti 
del Centro nazionale e ne cura la 
redazione giornalistica.

www.minoritoscana.it

Dal 2011 è in linea www.
minoritoscana.it, il sito del Centro 
regionale di documentazione per 
l'infanzia e l'adolescenza, le cui 
attività sono affidate all'Istituto degli 
Innocenti dalla Regione Toscana 
con la LR n. 31 del 2000. Il sito 
rende conto delle attività realizzate 
dal Centro, segnala convegni e 
percorsi di formazione, fornisce 
la panoramica delle statistiche su 
infanzia e adolescenza in Toscana, 
segnala i servizi territoriali per le 
aree di competenza.

Comunicazione e ufficio stampa
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L'Istituto ha partecipato a numerosi 
bandi promossi dall'Unione Europea 
e finalizzati al finanziamento di 
progetti di scambio, di formazione 
e di ricerca nell'ambito dei sistemi 
di tutela e di protezione dei diritti 
dei minori. In particolare, sono 
state presentate proposte alla 
Commissione Europea per il 
finanziamento dei seguenti progetti 
e/o interventi di ricerca, formazione 
e scambio di esperienze:

Progetti in corso durante il 
biennio 2016-2017

Profuce - Promoting Foster Care 
for Unaccompanied Children in 
Europe
(Promuovere l’affido familiare per 
minori non accompagnati in Europa) 
novembre 2017 - ottobre 2019.

Il progetto Profuce di cui l’Istituto 
degli Innocenti è capofila ha 
l’obiettivo di aumentare il numero 
di genitori affidatari per minori 
stranieri non accompagnati in 
Italia, Grecia e Bulgaria, tutti Paesi 
particolarmente colpiti dalle rotte 
migratorie, attraverso l’adattamento 

del manuale ALFACA (Alternative 
Family Care - “Cura familiare 
alternativa”) già sviluppato dalla 
Fondazione olandese Nidos. Tale 
manuale è rivolto al personale 
che lavora con famiglie affidatarie 
che ospitano minori stranieri 
non accompagnati. Il bando è 
finanziato dalla Commissione 
europea, DG Giustizia, bando: 
REC-CHILD-AG-2016 (diritti del 
bambino, violenza contro i bambini), 
tematica REC-RCHI-PROF-AG-2016 – 
“Supporto alla formazione (‘capacity 
building’) sui diritti del bambino e 
sulla protezione dell’infanzia per 
operatori nel settore dell’asilo e 
della migrazione”. 

Oltre all’Istituto degli Innocenti 
in qualità di capofila, il progetto 
comprende i seguenti partner: 
Comune di Firenze; Villaggio SOS di 
Vicenza; Stichting Nidos (Olanda); 
METAdrasi - Action for Migration 
and Development (Grecia); National 
Foster Care Association (Bulgaria); 
New Bulgarian University – The 
Know How Centre (KHC) (Bulgaria). 

Il progetto prevede la realizzazione 
delle seguenti attività: campagna 
per il reclutamento dei genitori 
affidatari; azioni formative rivolte 

a formatori; assistenti sociali; 
genitori affidatari; collocamento dei 
minori stranieri non accompagnati 
presso le famiglie affidatarie; 
azioni di disseminazione (sito web, 
newsletter, eventi locali, nazionali e 
internazionali); azioni di valutazione 
(qualitativa e quantitativa) e 
pubblicazione dei risultati. 

In quanto coordinatore e capofila 
del progetto IDI ha un ruolo di 
gestione e coordinamento per 
tutta la durata del progetto e 
per tutte le attività. IDI avrà 
inoltre un ruolo particolarmente 
importante nell’ambito dell’attività 
di formazione, che dovrà 
specificamente preparare e 
coordinare insieme a Nidos, e 
dell’attività di disseminazione 
insieme al partner Villaggio SOS di 
Vicenza.

Budget IDI: €150.193.

Boys in Care (BiC) - Strenghtening 
boys to pursue care occupations 
(Supportare i ragazzi 
nell’intraprendere professioni di 
cura) febbraio 2017- gennaio 2019.

Il progetto europeo Boys in care 
(https://www.boys-in-care.eu/
it.html)  è volto a sensibilizzare i 
ragazzi maschi alle professioni di 
cura al fine di promuovere una 
maggiore presenza maschile in 
questo ambito dove gli uomini sono 
sottorappresentati. Tra gli obiettivi 
specifici del progetto troviamo i 
seguenti: Sviluppare, implementare 
e disseminare strumenti educativi 
per l’orientamento professionale; 
creare e migliorare iniziative 
rivolte ai ragazzi riguardanti scelte 
vocazionali atipiche per i ragazzi 
maschi; creare contesti favorevoli 
all’avviamento dei ragazzi alle 

professioni di cura; mettere in 
discussione i costrutti culturali 
relativi al lavoro e alle professioni di 
cura.

Il progetto prevede la realizzazione 
di rapporti nazionali e di un 
rapporto comparativo sulla 
segregazione formativa e 
sull’orientamento professionale; 
la realizzazione di materiali 
didattici anche online sul tema 
degli stereotipi di genere e 
dell’eguaglianza di genere in ambito 
professionale; la realizzazione 
di interventi di formazione 
con insegnanti e formatori e la 
realizzazione di una serie di attività 
di disseminazione. 

Il progetto, finanziato nell’ambito 
del programma sull’eguaglianza 
di genere della DG Giustizia 
comprende oltre all’Istituto degli 
Innocenti i seguenti partner: 
Institute for Education and Research 
(Dissens) - Germania, VMG-Austria, 
the Peace Institute - Slovenia, Centre 
of Women’s Studies and Policies 
- Bulgaria, Centre for Equality 
Advancement - Lituania. 

Budget IDI: € €59.542.

Servizio Attività internazionali, 
progetti strategici e progetti europei
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Boys* and Culture of Care: a 
Supportive Environment to face 
Sexualized Violence 
(Un ambiente di supporto per 
contrastare la violenza sessuale) 
febbraio 2017 - gennaio 2019.

Il progetto Culture of Care (https://
boyscultureofcare.wordpress.com/) 
mira alla rilevazione di bisogni 
specifici e alla creazione di una 
rete di sostegno e prevenzione al 
fianco di minori maschi che hanno 
subito violenza sessuale o ne sono 
potenzialmente vittime. Il progetto, 
nell’ambito del programma 
DAPHNE, si svilupperà in parallelo in 
Germania, Austria, Bulgaria, Spagna 
e Italia per un periodo di due anni. 
In particolare, il progetto darà 
sostegno alle (potenziali) vittime 
di sesso maschile identificando 
e formando le “prime persone di 
contatto” con cui questi bambini e 
ragazzi sono in contatto. Questo 
obiettivo verrà raggiunto grazie a 
un programma di formazione per 
operatori nell’ambito di specifici 
contesti, quali scuole, comunità 
residenziali, organizzazioni giovanili 
e servizi sociali, quali insegnanti, 
assistenti sociali, educatori. Inoltre, 
nell’ambito di tali contesti i bambini 
e i ragazzi riceveranno anche 
specifiche azioni di supporto dirette 
a potenziare la loro conoscenza 
sul tema della violenza sessuale 
e a sensibilizzarli sul tema. Infine, 
verranno organizzate nei Paesi 
coinvolti nel progetto specifiche 
campagne di sensibilizzazione e 
seminari di approfondimento. 

I partner oltre all’Istituto degli 
Innocenti sono i seguenti: Institute 
for Education and Research 
(Dissens) - Germania, VMG-Austria, 
Animus – Bulgaria e Ahige – Spagna.

Budget IDI: €47.415.

RISE - Roma Inclusive School 
Experiences
(gennaio 2017 - dicembre 2019)

Il progetto Rise, con capofila 
l’Università di Bologna, finanziato 
dalla DG Giustizia ha come 
obiettivo quello di rendere la 
scuola maggiormente accogliente 
e inclusiva per i bambini rom, 
rivolgendosi, in particolare, ai rom di 
età compresa tra i 6 e i 14 anni. Con 
il Progetto Rise si intende avviare 
un percorso di coinvolgimento di 
insegnanti, genitori rom, e tutti 
gli alunni della classe, in alcune 
scuole di tre Paesi europei partner 
del progetto (Italia, Portogallo e 
Slovenia) finalizzato a migliorare 
l’inclusione e il successo formativo 
dei minori rom. Il progetto in 
sintesi prevede, attraverso una 
metodologia di ricerca-azione: 
a) attività di formazione rivolte 
prevalentemente ai docenti centrate 
sulla valorizzazione di tecniche di 
insegnamento inclusive (cooperative 
learning, learning by doing) 2) 
strategie di coinvolgimento dei 
genitori rom 3) laboratori in classe 
volti a combattere le discriminazioni 
e favorire il lavoro di gruppo. 

I partner del progetto sono: 
Università di Bologna; Istituto degli 
Innocenti; Razvojno Izobrazevalni 
Center Novo Mesto: (Slovenia); 
Universidade do Minho: (Portogallo). 

L’Istituto degli Innocenti, in 
particolare, guiderà e coordinerà le 
attività di valutazione del progetto. 

Budget IDI: €50.245.

Calypsos - Support for Social 
Inclusion, Specific Needs 
for Educational Support 
and Improvement of Basic 
Competences for prisoners in 
Europe 
(Sostegno per l'inclusione sociale, 
i bisogni speciali per il sostegno 
educativo e il miglioramento delle 
competenze di base per i detenuti in 
Europa) settembre 2016 - novembre 
2018. 

Il progetto Calypsos (http://www.
calypsos.eu/) è finanziato dal 
programma Erasmus plus K204 ed 
è diretto a una presa in carico dei 
bisogni socio-educativi specifici 
delle persone in carcere. IDI è 
un partner associato, nell’ambito 
del partenariato europeo che 
comprende anche Spagna e 
Portogallo. Il ruolo specifico di IDI 
è quello di occuparsi dell’area degli 
interventi educativi rivolti ai minori 
collocati in istituti penitenziari o 
comunità residenziali nell’ambito 
della giustizia minorile.

Budget IDI: € 11.145.

Alternative Future: towards the 
empowerment of children victims 
of violence in alternative care 
through a gender-sensitive and 
child-centred capacity building 
programme for professionals 
(Un futuro alternativo: verso 
l’empowerment di ragazzi vittime 
di violenza in strutture residenziali 
attraverso un programma di 
formazione sensibile al genere 
e centrato sui diritti dell’infanzia 
per gli operatori) (dicembre 2015 - 
novembre 2017).

Il progetto Alternative Future 
(alternativefuture.eu) mira a 
migliorare la vita e le opportunità 
dei giovani che si trovano in 
strutture residenziali e che hanno 
subito violenze mettendo al centro 
i diritti dell’infanzia e l’ottica di 
genere. È realizzato in partenariato 
da organizzazioni di sei Paesi 
europei – la Catalogna (Spagna), la 
Stiria (Austria), Berlino (Germania), 
Edimburgo (Scozia), Firenze (Italia) 
e Sofia (Bulgaria) – ed è finanziato 
dal programma Diritti, Educazione 
e Cittadinanza dell’Unione Europea 
(Accordo di sovvenzione n. 
JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7405).

I risultati del progetto Alternative 
Future sono raccolti in un catalogo 
che presenta le pratiche efficaci 
che sono state sperimentate dai 
partner del progetto durante 
il lavoro con i giovani ospiti di 
strutture residenziali. Il catalogo ha 
lo scopo di fornire agli operatori di 
tali strutture strumenti specifici per 
aiutare ragazzi e ragazze presi in 
carico ad aumentare il loro senso 
di sicurezza e di empowerment, 
applicando un approccio centrato 
sul bambino e sensibile alle 
questioni di genere. Le azioni di 
supporto presentate riguardano 
tre aree: eguaglianza di genere; 
sicurezza dalla violenza online e 
offline; partecipazione dei ragazzi, 
educazione alle emozioni ed 
empowerment.

Budget IDI €45.579.
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PEER Participation, experiences 
and empowerment for Roma 
youth 

Il progetto PEER, finalizzato a 
promuovere la partecipazione delle 
nuove generazioni rom, è stato 
finanziato da una sovvenzione 
dell’Unione Europea - Diritti 
Fondamentali e Cittadinanza 
JUST/2013/FRAC/AG/6230 e 
sviluppato in nove Paesi europei: 
Romania (Paese capofila), Bulgaria, 
Italia, Francia, Spagna, Irlanda, 
Scozia, Inghilterra e Cipro.

Il Progetto, sviluppato in Italia 
dal gennaio 2015 al dicembre 
2016, è stato promosso a Firenze 
dall’Istituto degli Innocenti in 
partenariato con la cooperativa CAT.

Obiettivo principale del progetto 
PEER è stato quello di promuovere 
una maggiore partecipazione degli 
adolescenti rom alle decisioni 
che riguardano la loro vita, 
aiutandoli a sviluppare abilità 
sociali e comunicative. Tra le attività 
realizzate vi è stata la formazione 
dei minori rom al fine di sviluppare 
competenze, la formazione con 
operatori e la creazione di materiali 
di supporto alla formazione, la 
messa a disposizione dei materiali 
della ricerca e della formazione 
online.

Budget IDI: € 42.743 (33.810)

Progetti Presentati ma non 
approvati nel 2017

GESTRO - Improve Gender 
Equality in STEM Research 
Organisations progetto 
presentato dall’Università di 
Firenze nell’ambito del Programma 
Horizon 2020 al fine di promuovere 
la partecipazione delle donne 
nell’ambito della ricerca scientifica 
e tecnologica con particolare 
riferimento alle materie STEM. 

AGRA progetto presentato 
dall’Università di Firenze nell’ambito 
del programma Justice della 
Commissione Europea (area 
Prevenzione e lotta al razzismo, 
xenofobia e altre forme di 
intolleranza) al fine di promuovere 
attività educative antirazziste presso 
la popolazione giovanile. 

Pari opportunità per tutti! 
Cambiare il mondo un giovane 
alla volta presentato da Oxfam 
Italia nell’ambito del Bando 
antiviolenza del Dipartimento pari 
opportunità – Linea di Intervento 
F al fine di creare all’interno delle 
scuole un cambiamento strutturale 
proponendo il rafforzamento e 
la diffusione di uno strumento 
per certificare le buone pratiche 
relativamente agli stereotipi e alla 
violenza di genere.

Consulenza enti internazionali 

Nell’ambito dello Studio Multipaese 
(Italia, Zimbabwe, Perù e Vietnam) 
promosso da UNICEF Office of 
Research sui drivers alla violenza 
all’infanzia, IDI ha svolto un ruolo 
da focal point per la ricerca in Italia 
portando a compimento oltre al 
rapporto nazionale sui drivers alla 
violenza all’infanzia (https://www.
istitutodeglinnocenti.it/content/
progetti-di-ricerca-internazionale) 
anche una mappatura dei 
progetti sul bullismo realizzata in 
collaborazione con l’Università di 
Firenze, Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e Psicologia. La 
ricerca ha preso in esame i progetti 
messi in piedi dal 2009 al 2016 
per contrastare il fenomeno del 
bullismo. La mappatura degli 
interventi è stata realizzata sulla 
base di una serie di database 
scientifici (Scopus e Web of Science), 
la banca dati dei progetti ex legge 
285/97, i database Europei CORDIS, 
Daphne ed Erasmus Plus e i contatti 
con i ministeri e le associazioni 
competenti. (https://www.
istitutodeglinnocenti.it/content/
mappatura-sul-bullismo) 

Progetti nazionali sul tema della 
povertà educativa

L’Istituto degli Innocenti è partner 
di alcuni progetti sul tema della 
povertà educativa nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile, sostenuto da 
fondazioni bancarie, e destinato “al 
sostegno di interventi sperimentali 
finalizzati a rimuovere gli ostacoli 
di natura economica, sociale e 
culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da 
parte dei minori”. In particolare 
l’Istituto degli Innocenti è partner 
dei seguenti progetti:

 · Colline per bambini volto a 
integrare e arricchire l’offerta di 
servizi educativi e di cura per la 
prima infanzia e a migliorare le 
condizioni di accesso ai servizi. 
Tra le azioni previste dal progetto 
vi sono: servizi integrativi per 
diversamente abili, misure di 
supporto economico alle famiglie, 
formazione per famiglie e 
operatori. Budget IDI €27.851.

 · Bambini: dalla periferia 
al centro volto anch’esso a 
integrare e arricchire l’offerta di 
servizi educativi e di cura per 
la prima infanzia e migliorare le 
condizioni di accesso ai servizi. 
Tra le azioni previste vi sono: la 
sperimentazione di poli 0-6, il 
potenziamento dell’educazione 
motoria e le sperimentazioni 
di apertura di servizi in orari di 
chiusura dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia; la qualificazione 
dell’accoglienza dei minorenni 
italiani e stranieri con disabilità o 
con svantaggi socioeconomici o 
socioculturali. Budget IDI €39.780.
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 · Family Hub: mondi per crescere 
volto alla messa in rete di attori 
per piani coordinati di contrasto 
alla povertà, al miglioramento 
dell’accesso ai servizi per l’infanzia 
di bambini in famiglie in situazione 
di povertà, al miglioramento 
dell’accesso ai servizi per l’infanzia 
di bambini migranti. Tra le azioni 
previste vi sono: formazione sul 
modello sperimentato in Toscana, 
un hub culturale-socio-sanitario-
educativo per le famiglie, la 
reingegnerizzazione dei servizi 0-6.
Budget IDI €61.379.

 · I nonni come fattore di 
potenziamento della comunità 
educante a sostegno delle 
fragilità genitoriali volto a 
mettere in campo gli anziani, 
come risorsa del volontariato, 
per integrare le risorse pubbliche 
e ampliare l’offerta di soluzioni 
e servizi rivolti ai bambini e alle 
famiglie. Le azioni sono previste 
in quattro Regioni italiane, mentre 
il ruolo specifico dell’Istituto 
degli Innocenti riguarda il 
coordinamento e la realizzazione 
di un piano della documentazione. 
Budget IDI € 80.738.
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Museo

La storia dell’Istituto degli Innocenti 
inizia nel 1419 con la fondazione 
dell’antico Spedale affidata all’Arte 
della Seta a seguito del lascito del 
mercante pratese Francesco di 
Marco Datini «per principiare uno 
luogo nuovo [...] il quale i fanciulli 
notrichi e notrire faccia». La cultura 
e la bellezza sono state fin dalla 
fondazione parte integrante 
dell’opera sociale ed educativa 
dell’Istituto. Nella “fabbrica” 
progettata da Brunelleschi la 
modernità dell’architettura 
rinascimentale si lega strettamente 
a una nuova concezione 
dell’assistenza all’infanzia.

A più di quarant’anni dalla 
realizzazione del precedente 
allestimento, è stato dato vita 
a un nuovo percorso museale, 
per integrare l'esposizione del 
patrimonio artistico – ampliata e 
aggiornata in linea con i risultati 
più recenti della ricerca – con 
la valorizzazione delle relazioni 
che legano opere, architettura e 
documenti alla storia lontana e 
recente degli Innocenti. 

Il nuovo Museo degli Innocenti, 
inaugurato il 23 giugno 2016, 
racconta sia l’antico Ospedale sia 
l'Istituto di oggi, che continua a 
essere un “luogo dei bambini” di 
eccellenza internazionale operando 
in piena continuità con la propria 
storia secolare.

Come l'istituzione ha accolto e 
protetto i bambini che gli erano 
affidati, ora il museo accoglie le 
loro storie, inserendole in uno 
straordinario racconto a più 
voci capace di tenere insieme il 
patrimonio culturale degli Innocenti, 
la storia dell'assistenza all'infanzia e 
le singole vicende biografiche. Nel 
museo questi materiali, insieme 
ad altri contenuti digitali legati al 
patrimonio culturale, sono fruibili 
attraverso più modalità, per 
permettere a ogni visitatore di 
scegliere lo stile di visita più vicino ai 
propri interessi.

Indicatori 
Triennali 2015 2016 2017

Biglietti Museo 12.778 52.461 56.730

Bilancio Sociale 2017
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Dal 2004 l’istituzione ha promosso 
il progetto del nuovo Museo degli 
Innocenti per valorizzare tutto 
il proprio patrimonio culturale. 
Nell’ambito di questo progetto nel 
2006 è stato inaugurato il servizio 
educativo del museo, chiamato 
Bottega dei ragazzi.

La Bottega propone a bambini 
e ragazzi attività per conoscere, 
sperimentare e creare secondo 
i principi dell’imparare facendo, 
rinnovando la tradizione dell’antico 
Ospedale degli Innocenti.

Questi i principali obiettivi della 
Bottega:
 · sensibilizzare le nuove generazioni 
nei confronti del patrimonio 
culturale, ponendo le basi per una 
sua fruizione consapevole, positiva 
e creativa;
 · promuovere la conoscenza della 
storia dei bambini nel passato 
e allo stesso tempo dei diritti 
dei bambini di oggi sanciti dalla 
Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia;
 · mettere insieme la dimensione 
del conoscere e quella del fare, 
per coinvolgere tutte le forme di 
intelligenza cognitiva ed emotiva 
del bambino

La Bottega è frequentata ogni anno 
da bambini e ragazzi provenienti da 
diverse regioni italiane e dall’estero. 
Ha progettato e realizzato attività 
educative nell’ambito di eventi 
proposti da enti pubblici e privati tra 
cui il Governo italiano (Conferenza 
nazionale della famiglia), la Regione 
Toscana (Festival della creatività), 
la Provincia di Firenze (il Genio 
fiorentino), i Comuni di Bologna 
(Fiera del libro per ragazzi, Zecchino 
d’oro), Bagno a Ripoli (mostra 
L’Oratorio di Santa Caterina e i suoi 
pittori).

Indicatori Triennali 2015 2016 2017

visite guidate 7 5 11

laboratori scuole 239 220 283

attività per 
famiglie

55 37 38

totale presenze 5.846 6.082 9.075

Nella sede monumentale 
dell’Istituto vengono ospitati 
ogni anno numerosi convegni, 
conferenze, esposizioni, 
manifestazioni, concerti, attività 
di formazione ed eventi pubblici e 
privati.

Quando gli spazi non sono utilizzati 
direttamente dall’Ente, vengono 
dati in uso sulla base di un 

tariffario approvato dal Consiglio 
di amministrazione oppure, in 
presenza di determinate condizioni, 
in modo gratuito. In molti casi, 
oltre alla concessione degli spazi, 
vengono offerti anche servizi 
tecnici e di catering. L’Istituto offre 
la possibilità di abbinare agli eventi 
temporanei visite guidate al Museo 
degli Innocenti.

Museo degli Innocenti
Bottega dei ragazzi

Convegnistica

Indicatori Triennali 2015 2016 2017

Numero eventi 215 187 181

Ricavi affitto locali € 83.275 € 42.689 € 178.187
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L'Archivio storico dell'Istituto 
conserva oltre 13.000 unità 
archivistiche, che testimoniano 
la vita dell'Ospedale e quella di 
innumerevoli altri enti, famiglie e 
personaggi la cui memoria scritta 
pervenne, con i loro patrimoni, agli 
Innocenti nel corso dei secoli.

L'Arte della Seta, patrona dello 
Spedale, operò fin da subito 
affinché anche gli “amministratori” 
degli Innocenti, come ogni 
buon mercante, tenessero e 
conservassero meticolosamente 
le scritture di ogni tipo di attività, 
sia di carattere amministrativo che 
assistenziale.

Tra le serie documentarie di 
notevole rilievo per la storia 
dell'Ospedale, prodotte in gran 
parte sotto il Patronato dell'Arte 
della Seta (secc. XV-XVIII), 
segnaliamo:
 · i Libri della muraglia (1419-1582), 
che testimoniano l'accrescimento 
della Fabbrica brunelleschiana;
 · i Libri dei privilegi (secc. XV-XVIII) 
concessi dal Comune all'antico 
Ospedale;
 · le Deliberazioni degli Operai (1575-
1791), ossia le decisioni prese 
dagli ufficiali preposti alla gestione 
dell'Ente;
 · i registri di Balie e bambini (1445-
1950) sui quali si annotavano gli 
ingressi dei bambini abbandonati e 
le fasi successive della loro vita.

Tra i fondi documentari degli 
enti aggregati agli Innocenti, 
sono particolarmente noti quelli 
dell'Ospedale di San Gallo (1218-
1488), della Badia di Fiesole 
(1393-1782), del monastero di San 
Salvatore a Settimo. Di quest'ultimo, 
in particolare, ci sono pervenuti gli 
Antifonari (secc. XIV-XVII) corredati 
da miniature di ottima fattura 
trecentesca e quattrocentesca.

Tra le tante memorie familiari 
e aziendali pervenute per via 
ereditaria, rivestono uno speciale 
interesse per la storia economica 
e sociale quelle dei numerosi 
mercanti, imprenditori e banchieri, 
attivi in ambito nazionale ed 
europeo tra il XV e il XVI secolo, 
conosciuti agli studiosi col nome 
di Estranei: i Banchi, i Cambini, i 
Salutati, i Gondi, i Guadagni, i Ridolfi, 
i Della Casa, per citare i più noti, 
attivi a Firenze in quel periodo.

L’Archivio storico fa parte del 
Servizio documentazione dell’Ente e 
la Sala di consultazione dell’Archivio 
è situata all’interno della Biblioteca 
Innocenti Library “Alfredo Carlo 
Moro”. L’integrazione degli ambienti 
permette agli utenti di usufruire di 
un servizio integrato e di un orario 
di apertura più ampio. Nella Sala di 
consultazione dell’Archivio storico 
è presente una sezione di volumi 
a corredo delle ricerche storiche e 
una sezione di libri antichi.

L’inventario dell’Archivio 
storico, consultabile online 
all’indirizzo http://www.archivio.
istitutodeglinnocenti.it/ardes-
web_innocenti/cgi-bin/pagina.
pl?PrpSecId=1 , e quello dell’Archivio 
di deposito sono stati recentemente 
riversati in nuovo sistema, ArDeS, 
sviluppato dal Centro archivistico 
della Scuola normale superiore 
di Pisa in collaborazione con la 
Soprintendenza archivistica e 
bibliografica della Toscana. 

L’Archivio fa parte della rete SDIAF 
(Sistema documentario integrato 
dell'area fiorentina) che riunisce 
le biblioteche, gli archivi e molte 
istituzioni culturali dell'area 
fiorentina per valorizzare la storia 
del territorio e rendere disponibile 
la documentazione a tutti i cittadini.

Come si accede al materiale 
archivistico

Il materiale archivistico è accessibile 
gratuitamente: chi ha interesse a 
consultare l’Archivio deve chiedere 
l’autorizzazione all’Ente e può 
prendere visione dei documenti che 
interessano, previo appuntamento, 
nella Sala di consultazione aperta 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle 13.00, grazie anche 
alla collaborazione dei volontari 
dell’Auser di Firenze.

Alla ricerca delle proprie origini

Oltre alle ricerche scientifiche 
effettuate da studiosi, una 
parte dell’utenza è interessata 
a rintracciare informazioni 
genealogiche di un congiunto 
assistito dall’ospedale. Tale ricerca 
può essere svolta direttamente 
dall’interessato allo scadere dei 
cento anni dalla data di nascita 
della persona oggetto della ricerca. 
Il limite temporale dei cento anni è 
imposto dalla normativa italiana che 
salvaguardia l'identità della donna 
che al momento del parto decide di 
rimanere anonima.

Nella maggioranza dei casi la ricerca 
è svolta direttamente dall'utente, 
tuttavia il Servizio è a disposizione 
degli utenti che non possono 
svolgere personalmente la ricerca.

Altra tipologia di utenti è quella che 
chiede informazioni sul proprio 
vissuto e di questa fanno parte sia 
le persone che sono state “affidate” 
a una o più famiglie sia quelle che, 
invece, sono state adottate.

Gli affidati possono chiedere 
direttamente all'Ente di accedere al 
proprio fascicolo, previa richiesta 

Archivio storico
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scritta. Il personale del Servizio 
documentazione provvede 
alla duplicazione delle carte e 
a segretare, nell'eventualità, le 
informazioni identificative della 
madre, nel rispetto della legge (art. 
30 comma 1 del DPR 396/2000).

Per gli adottati, il servizio svolge 
un ruolo di carattere informativo, 
indirizzandoli alla sede del Tribunale 
per i minori della loro città di 
residenza per richiedere l'accesso al 
proprio fascicolo personale. Sarà poi 
il Tribunale ad autorizzare l'Istituto 
a svolgere la ricerca il cui risultato 
è comunicato al Tribunale stesso 
che poi provvederà a contattare la 
persona che ha fatto richiesta.

In merito a quest’ultimo tipo di 
ricerche, l’Istituto e la Regione 
Toscana stanno progettando 
l’attivazione del servizio Ser.I.O. 
(Servizio per le informazioni sulle 
origini) che verrà attivato nel 2018. 

Attività di diffusione e 
promozione 

Nel giugno del 2016 è stato 
inaugurato il nuovo museo 
dell’Istituto. L’Archivio ha contribuito 
alla realizzazione del percorso 
museale con i propri documenti e 
con ricerche. In particolar modo, 
il Servizio documentazione ha 
curato la sezione del Novecento, 
con approfondimenti e studi 
volti a percorrere le nuove 
forme di accoglienza dell’infanzia 
abbandonata e di assistenza alla 
maternità. L’archivio ha inoltre 
curato anche la sezione delle 
interviste rivolte ad assistenti 
sociali, amministratori, educatrici e 
soprattutto ex assistiti.

In occasione del cinquantesimo 
anniversario dell'alluvione di Firenze 
del 1966, l’Istituto ha realizzato la 
mostra online dal titolo Cronaca di 
un "diluvio"! L'Istituto degli Innocenti 
e l'alluvione di Firenze del 1966 che 
si basa sulla Cronaca dell'alluvione 
del 4 novembre del 1966, scritta da 
Attilio Piccini parroco dell'Istituto 
(http://innocentialluvione.
istitutodeglinnocenti.it), conservata 
in Archivio (vedi anche Sezione 
Biblioteca).

Sempre nell’ambito del 
cinquantenario dell’alluvione, la 
Soprintendenza archivistica ha 
realizzato un documentario sugli 
archivi alluvionati effettuando 
riprese e interviste anche sui 
documenti alluvionati dell’Istituto.

L’Archivio ha inoltre partecipato 
con la Biblioteca all’incontro 
Latte alimento universale dei 
nuovi nati, organizzato nel 2016 
dall’Università di Milano-Bicocca 
e dal Dipartimento di sociologia 
e ricerca sociale dell’Università di 
Trento, fornendo la documentazione 
sull’allattamento necessaria alla 
realizzazione dell’intervento “Per 
carità un bon latte”. L’Istituto degli 
Innocenti e la cura dell’infanzia tra 
memoria e conoscenza (vedi anche 
Sezione Biblioteca).

A seguito delle ricerche svolte dagli 
studiosi sui documenti dell’archivio 
e del supporto informativo fornito 
dal personale dell’istituto, nel 2016 
sono stati pubblicati alcuni volumi, 
fra i quali segnaliamo:
 · il romanzo di Paola Calvetti, Gli 
Innocenti, ispirato all’assistenza 
dell’Ospedale nel Novecento;
 · il saggio di Annarita Franza e 
Vincenzo Lusa, Il caso Roso: da uno 
studio forense la rivelazione del terzo 
sesso.

Nel 2017, nei locali dell’Archivio 
storico, è stata effettuata la 
registrazione del documentario 
Nessuno può volare che ha per 
protagonisti Simonetta Agnello 
Hornby e suo figlio George. 
Il documentario è un viaggio 
per comprendere la disabilità, 
attraverso varie città italiane, 
compresa Firenze e l’Archivio degli 
Innocenti. In questa occasione 
è stata presentata la storia 
dell’Istituto, la sua specificità e le 
modalità con cui si prendeva cura 
dei bambini disabili.

È stata infine realizzata dalla RAI 
un’intervista sul tema della ricerca 
delle origini biologiche per la 
trasmissione Storie italiane.

Indicatori 2016 2017

N. presenze 476 455

N. nuovi utenti 165  132

N. richieste di consultazione totali 850  717

N. ricerche delle origini svolte dal personale dell’istituto       35  41
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Oltre al complesso monumentale 
di Piazza SS. Annunziata, l’Istituto 
dispone di un consistente 
patrimonio immobiliare – frutto di 
lasciti e donazioni – che si compone 
di numerosi fabbricati e terreni.

Alcune delle proprietà sono 
soggette a vincolo da parte della 
Soprintendenza dato il valore 
storico e architettonico che 
rivestono: la sede monumentale, 
il complesso immobiliare situato a 
Figline Valdarno, Villa La Torraccia 
a Fiesole, il complesso di Villa La 
Brocchi a Borgo San Lorenzo.

L’utilizzo del patrimonio immobiliare 
risponde prevalentemente agli scopi 
istituzionali, anche quando viene 
dato in locazione o in comodato, 
come ad esempio Villa La Brocchi, 
in Mugello o nel caso del complesso 
immobiliare di Villa La Torraccia, che 
ospita la Scuola di musica di Fiesole 
e, infine, dell’immobile che ospita il 
Centro Canapè a Campi Bisenzio.

Patrimonio monumentale e immobiliare

Uso patrimonio immobiliare 2017

Terreni Fabbricati 

mq % mq %

Comodato 476.288 8,77% 2.319 5,40%

Locato 4.469.578 82,30% 11.983 27,93%

Uso diretto 0,00% 16.678 38,87%

Altro 485.170 8,93% 11.931 27,80%

Totale 5.431.036 42.912

Rendimento patrimonio immobiliare 2017 

N. Contratti Tot. Ricavi

Locazioni abitative (privati) 23 € 97.113

Locazioni fondi ad uso commerciale 5 € 48.083

Locazioni ad Enti Pubblici non abitative 4 € 309.533

Locazioni poderi agrari 2 € 6.000

Locazioni terreni 18 € 37.445

Comodati – uso gratuito 5 € 0

Accordi (UNICEF) 1 € 150.548

Locazioni a Fondazioni 2 € 278.615

Totale € 927.336,15
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Villaggio La Brocchi

Nel 2004 nasce il “Villaggio La Brocchi” come sintesi tra idee e risorse 
provenienti da vari soggetti: oltre all’Istituto degli Innocenti sono coinvolti 
la Provincia di Firenze, la Fondazione Michelucci, la Comunità montana del 
Mugello, i Comuni di Firenze e Borgo San Lorenzo, la Prefettura di Firenze, la 
Regione Toscana e l’Associazione Progetto Accoglienza che lo ha in gestione. 
Nella struttura si accolgono famiglie immigrate con minori di età, spesso 
rifugiate, intorno alle quali vengono realizzati percorsi di accompagnamento, 
di formazione e avviamento al lavoro, di responsabilizzazione per una 
vera integrazione. Il Villaggio ospita l’omonimo Centro di documentazione 
interculturale e di educazione permanente alla pace che rappresenta la 
sezione interculturale della Biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo ed è 
inserito nel Sistema documentario integrato Mugello e Montagna fiorentina 
(Sdimm); il Centro offre la disponibilità di oltre 2.000 documenti tra volumi, 
riviste, cd-rom e dvd.

Centro Canapè di Campi Bisenzio

Canapè è un centro polivalente che intende rappresentare un riferimento 
di eccellenza per il territorio sulle tematiche dell’adolescenza e del mondo 
giovanile. Nasce dalla collaborazione dell’Istituto degli Innocenti con il 
Comune di Campi Bisenzio, la Società della salute Zona fiorentina nord-
ovest e la Cooperativa sociale Macramè. Canapè si rivolge a preadolescenti, 
adolescenti e giovani ma anche a operatori del settore sociale ed educatori. 
Offre servizi di carattere educativo, attività di aggregazione, occasioni di 
formazione, percorsi di consulenza e orientamento. 

Porto delle Storie

Nei locali adiacenti al Centro canapè, dal 24 gennaio 2014 ha aperto il nuovo 
circolo ricreativo culturale “Porto delle Storie”; si tratta di uno spazio bar 
con la missione particolare di creare aggregazione, uno spazio progettato 
per incontrare persone, gruppi e associazioni e valorizzare le loro attività. Il 
Circolo nasce in un immobile di proprietà dell'Istituto degli Innocenti, dato 
in gestione alla Cooperativa sociale Macramè e a Stazione 5003. Il Porto è 
affiliato al circuito ARCI e ha uno spazio ristoro con prodotti bio provenienti da 
produttori locali e dal circuito equo e solidale; dà vita a una programmazione 
annuale di eventi e attività legate al mondo della narrazione (laboratori di 
scrittura, cineforum, spettacoli teatrali, presentazione di libri, ecc). Inoltre Il 
Porto è un presidio territoriale di Libera che lavora quotidianamente sui temi 
della legalità e la lotta alle mafie ed è un locale SlotFree.

Principali investimenti immobiliari effettuati nel corso del 2016

Investimento importo Finanziamento

Manutenzione straordinaria della sede 
(restauro tetti e facciate, adeguamenti 
tecnologici e normativi, altri interventi)

61.146 Risorse proprie

Nuovo museo degli Innocenti 505.715 Risorse proprie (44%) + Contributo 
Regionale (56%)

Sistemazione giardino grande 35.881 Risorse proprie (23%) + Donazioni 
vincolate (77%)

Nuovi uffici Unicef 1.362.299 Risorse proprie (33%) + Contributo 
Regionale (67%)

Ristrutturazione complesso immobiliare 
Figline Valdarno

1.117.027 Risorse proprie

Manutenzione straordinaria altro 
patrimonio esterno

93.427 Risorse proprie

Principali investimenti immobiliari effettuati nel corso del 2017

Investimento importo Finanziamento

“Ristrutturazione locali ex guardaroba 
(scuola materna & Centro 0-6)”

121.486 Risorse proprie con riconoscimento 
di un contributo regionale pari a 
300.000 euro per la variante 0-6

Manutenzione straordinaria della sede 
(restauro tetti e facciate, adeguamenti 
tecnologici e normativi, altri interventi)

80.617 Risorse proprie

Nuovo museo degli Innocenti 4.078.100 Risorse proprie (44%) + Contributo 
Regionale (56%)

Sistemazione giardino grande 95.427 Risorse proprie (23%) + Donazioni 
vincolate (77%)

Nuovi uffici Unicef 1.339.267 Risorse proprie (33%) + Contributo 
Regionale (67%)

Ristrutturazione complesso immobiliare 
Figline Valdarno

627.068 Risorse proprie

Manutenzione straordinaria altro 
patrimonio esterno

26.675 Risorse proprie

Infine, con riferimento a quanto 
previsto dal Piano triennale delle 
opere pubbliche, si riportano i 
principali investimenti effettuati 
negli anni 2016 e 2017:
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L’assetto istituzionale e 
organizzativo dell’Istituto è 
disciplinato dalla LR Toscana n. 
43/2004, dallo Statuto dell’Istituto 
degli Innocenti e dal Regolamento 
di organizzazione approvato con 
decreto del Presidente della Giunta 
della Regione Toscana n. 263 del 28 
dicembre 2006.

Ai sensi dell’art. 32 c. 2 della LR 43, 
le funzioni di vigilanza e controllo 
sull’Istituto sono affidate al 
Presidente della Giunta regionale.

Alla base dell’attività – istituzionale 
e operativa – dell’Istituto degli 
Innocenti c’è lo Statuto, modificato 
nel tempo per rispondere ai 
cambiamenti normativi che 
hanno contraddistinto il contesto 
operativo in cui si è mosso 
l’Istituto sin dalla sua origine. In 
quanto Asp e in ragione della 
sua natura pubblica lo Statuto 
è stato deliberato dal Consiglio 
di amministrazione (delibera n. 
60 del 22/12/2004) e approvato 
nel 2005 con il decreto n. 69 del 
Presidente della Regione Toscana; 
più recentemente poi lo Statuto 
è stato modificato con delibera 
del Consiglio di amministrazione 
n. 28 del 12/12/2010, recepita dal 

decreto del Presidente della Regione 
Toscana n. 242 del 22/12/2010, e 
successivamente con delibera del 
Consiglio di amministrazione n. 4 del 
11/12/2016, recepita dal decreto del 
Presidente della Regione Toscana n. 
43 del 18/10/2016. 

Per dare sostanza alle indicazioni 
e agli indirizzi contenuti nello 
Statuto sono stati emessi 
numerosi regolamenti, finalizzati a 
indirizzare operativamente i diversi 
livelli di responsabilità presenti 
nella struttura. I regolamenti 
sono deliberati dal Consiglio 
di amministrazione. I principali 
criteri cui si ispira l’organizzazione 
dell’ente sono: l’attuazione della 
distinzione fra responsabilità 
politiche di indirizzo e di controllo 
e responsabilità gestionali della 
dirigenza; la rilevanza assegnata 
alle funzioni di programmazione, 
coordinamento, indirizzo e 
controllo; l’articolazione delle 
strutture organizzative per funzioni 
omogenee; la massima integrazione 
e cooperazione tra le varie 
articolazioni organizzative.

06governo e 
organizzazione

Assetto istituzionale

Bilancio Sociale 2017



Bilancio Sociale 2017 Governo e organizzazione06

105104

Sono organi dell’Istituto: il 
Presidente, individuato tra i membri 
di nomina regionale, che è il legale 
rappresentante dell’Istituto; il 
Consiglio di amministrazione, 
composto da cinque membri, di 
cui tre nominati dalla Regione, uno 
dal Comune di Firenze e uno dalla 
Città Metropoliana di Firenze, che 
esercita le funzioni di indirizzo 

dell’attività dell’ente, definendo gli 
obiettivi e i programmi pluriennali 
e annuali da attuare; il Collegio dei 
revisori dei conti, composto da tre 
membri, due nominati dal Consiglio 
regionale e uno dal Consiglio di 
amministrazione, che ha il compito 
di vigilare sulla gestione contabile e 
finanziaria dell’Istituto.

Il Consiglio di amministrazione 
attuale si è insediato il 13 dicembre 
2016 e ha successivamente 
proceduto alla nomina del Direttore 
Generale che è entrato in carica il 1° 
luglio 2017.

Nel corso del 2017 il Consiglio di 
amministrazione si è riunito 32 
volte.

I regolamenti

 · Regolamento di organizzazione (delibera n. 36 del 27/09/2006 e n. 42 del 
29/11/2006)
 · Regolamento di contabilità (delibera n. 7 del 07/02/2007) 
 · Regolamento di inventario (delibera n. 35 del 27/11/2007)
 · Regolamento per le missioni dei dipendenti (delibera n. 33 del 09/12/2008)
 · Regolamento sui procedimenti amministrativi (delibera n. 1 del 11/01/2011)
 · Regolamento per l'utilizzo degli strumenti ICT aziendali dell'Istituto degli 
Innocenti (delibera n. 22 del 26/06/2012)
 · Regolamento ai sensi del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010 
(delibera n. 28 del 25/09/2012)
 · Regolamento per il conferimento di incarichi (delibera n. 5 del 14/03/2013, 
modificato con delibere 36/2017 e 2/2018)
 · Regolamento delle strutture di accoglienza (delibera n. 31 del 12/11/2013, 
modificato con delibera n. 30/2018)
 · Regolamento per il telelavoro (delibera n. 27 del 07/10/2015)
 · Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro (delibera n. 10 del 
04/05/2016, modificato con delibera n. 15 del 15/06/2016)
 · Regolamento per il reclutamento del personale (delibera n. 19 del 
29/06/2016) 
 · Regolamento per l’autorizzazione alle riproduzioni dei beni culturali di 
proprietà dell’Istituto degli Innocenti (delibera n. 11 del 27/03/2017)
 · Regolamento per l’esercizio dei controlli sulle disposizioni dirigenziali 
(delibera n. 38 del 18/09/2017, modificato con delibera 27/2018)
 · Regolamento per la disciplina e la gestione delle economie derivanti dalle 
sponsorizzazioni e dei risparmi derivanti dalle convenzioni per la fornitura di 
consulenze e di erogazione di beni e servizi (delibera n.62 del 24/11/2017)
 · Regolamento per l’utilizzo degli spazi per attività temporanee (delibera n. 44 
del 29/09/2017, modificato con delibera 29/2018) 

Consiglio di Amministrazione
Maria Grazia Giuffrida (presidente)
Loredana Blasi, Alessandro Mariani, Francesco Neri, Giuseppe Sparnacci

Collegio dei Revisori
Antonio Gedeone (presidente)
Piero Bagiardi, Antonio Martini (sindaci effettivi)

Direttore Generale
Giovanni Palumbo

Il Presidente e il Consiglio di 
amministrazione sono gli organi di 
governo dell’Istituto, cui spetta cioè 
determinarne l’indirizzo politico 
amministrativo. Il Presidente 
raccorda l’attività del Consiglio 
di amministrazione con quelle 
delle strutture organizzative 
avendo come referente il Direttore 
Generale.

Il Direttore Generale è responsabile 
del raggiungimento degli obiettivi 
programmati dal Consiglio di 

amministrazione, della realizzazione 
dei programmi e dei progetti 
attuativi e del loro risultato, nonché 
della gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Istituto, incluse 
le decisioni organizzative e di 
gestione del personale. Il Direttore 
Generale si colloca al vertice della 
struttura organizzativa dell’Istituto, 
espletando le proprie funzioni in 
posizione gerarchica sovraordinata 
rispetto a tutti i dirigenti dell’Ente, 
che a lui rispondono. 

Patrocini

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto delibera la concessione del 
patrocinio, e quindi l'utilizzo del logo e della denominazione dell'Ente, per 
iniziative e manifestazioni ritenute meritevoli, a seguito di richiesta formale da 
parte dei soggetti organizzatori. 

Nel corso del 2017 sono state richiesti e concessi 12 patrocini a diversi 
soggetti pubblici e privati, tra cui vale la pena ricordare: Associazione GPLS 
– Gioco, Parlo, Leggo, Scrivo; CIPES – rete culturale sociale della salute; 
CNCM; Comune di Bitonto; Cooperativa Atipica; Ospedale Pediatrico Meyer di 
Firenze; Università degli studi di Firenze.
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Il programma di mandato 2017-
2021 prevede espressamente 
una rivisitazione del modello 
organizzativo dell’Istituto, con 
l’obiettivo di garantire, anche 
attraverso nuove e diverse forme 
di responsabilità operative, da 
una parte autonomia funzionale 
e organizzativa e, dall’altra, una 
maggiore integrazione fra i diversi 
ambiti di attività.

Tale indicazione è stata recepita 
con la delibera n. 39 del 29/09/2017, 
che ha approvato un nuovo 
assetto organizzativo dell'Ente, su 
proposta del Direttore Generale. 
Si tratta di un modello improntato 
alla razionalizzazione delle 
competenze gestionali, ritenuta 
necessaria per il raggiungimento 
degli obiettivi di mandato e utile al 
fine di implementare l’efficienza, 
l’efficacia e l’economicità dell’azione 
amministrativa.

La macrostruttura organizzativa 
dell’Istituto si articola in quattro 
Aree, suddivise al loro interno in 
Servizi e a cui sono riconducibili 
competenze strategiche oltre 
a quelle particolari indicate in 
apposito funzionigramma.

Le Aree rappresentano le unità 
organizzative di massimo livello, al 
cui interno si svolge un insieme di 
attività che richiedono unitarietà di 
progettazione, di programmazione, 
di organizzazione e di controllo 
gestionale. A ciascuna Area è 
preposto un dirigente, denominato 
direttore, che riceve incarico dal 
Consiglio di amministrazione. 

I Servizi sono unità organizzative 
in cui sono articolate le Aree 
e svolgono attività gestionali 
omogenee; a ciascun Servizio è 
preposto di norma un responsabile 
di posizione organizzativa a cui 
è attribuita eventuale delega di 
funzioni da parte del Direttore di 
Area.

In sintesi il nuovo assetto 
organizzato è così riassumibile

Struttura organizzativa
CDA 

Direttore 
generale Servizio comunicazione, 

eventi e relazioni esterne 

Direzione 
generale 

Area giuridico-
amministrativa 

Servizio patrimonio e 
servizi tecnici 

Servizio affari generali, 
gare e contratti 

Tutela salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.lgs. 81/08) 

Supporto giuridico-
amministrativo 

Servizio segreteria 
generale e sistemi 

informatici 

Servizio bilancio e 
controllo di gestione 

Servizio risorse 
umane 

Servizio attività 
internazionali, 

progetti strategici e 
progetti europei 

Area educativa, 
sociale e culturale 

Area formazione, 
monitoraggio e ricerca  

Servizio servizi 
per l’infanzia 

Servizio accoglienza 

Servizio museo e 
Bottega dei ragazzi 

Servizio formazione 

Servizio ricerca e 
monitoraggio 

Centro nazionale di 
documentazione e analisi 

per l’infanzia e l’adolescenza 

Centro regionale di 
documentazione per 

l’infanzia e l’adolescenza 

Coordinamento strategico funzioni di 
line 

Coordinamento strategico relazioni 
istituzionali con committenti 

Servizio 
documentazione, 

biblioteca e archivio 
storico 

Ufficio di direzione 

Organigramma
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Direzione Generale 
(dir. Giovanni Palumbo)

Servizi:
 · Servizio comunicazione, eventi e 
relazioni esterne
 · Servizio segreteria generale e 
sistemi informatici 
(P.O. Valeria De Lisa)
 · Servizio bilancio e controllo di 
gestione (P.O. Marco Sabatini)
 · Servizio risorse umane 
(P.O. Lorella Coppetti)
 · Servizio attività internazionali, 
progetti strategici e progetti 
europei (P.O. Raffaella Pregliasco)

Competenze strategiche:
 · Coordinamento strategico relazioni 
istituzionali con committenti
 · Coordinamento strategico funzioni 
di line

Area giuridico amministrativa 
(dir. Maria Luisa Guigli)

 · Servizio patrimonio e servizi tecnici 
(P.O. Marco Malena)
 · Servizio affari generali, gare e 
contratti (P.O. Monica Eschini)

Competenze strategiche:
 · Tutela salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs. 81/08)
 · Supporto giuridico-amministrativo

Area educativa, sociale e 
culturale
(dir. Aldo Fortunati)

 · Servizio servizi per l’infanzia 
(P.O. Cristina Gabbiani)
 · Servizio accoglienza 
(P.O. Paolina Pistacchi)
 · Servizio museo e bottega dei 
ragazzi (P.O. Stefano Filipponi)
 · Servizio documentazione, 
biblioteca e archivio storico 
(P.O. Antonella Schena)

Area formazione, monitoraggio e 
ricerca 
(dir. ad interim Aldo Fortunati)

 · Servizio formazione 
(P.O. Sabrina Breschi)
 · Servizio ricerca e monitoraggio 
(P.O. Donata Bianchi)

Competenze strategiche:
 · Centro nazionale di 
documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza
 · Centro regionale di 
documentazione per l’infanzia e 
l’adolescenza

Il Direttore Generale e i direttori 
di Area compongono l’Ufficio di 
direzione, finalizzato al migliore 
esercizio delle funzioni di direzione, 
alla conoscenza dei programmi 
dell’Ente e all’approfondimento 
dei progetti e delle attività che 
presentano implicazioni generali.
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Servizio segreteria generale e 
sistemi informatici

cura la formalizzazione e la 
tenuta degli originali dei verbali di 
Consiglio, degli atti amministrativi 
e dei contratti dell'Istituto; 
gestisce il protocollo generale e 
l'indirizzario di rappresentanza e 
provvede all'archiviazione di tutta 
la documentazione in entrata e in 
uscita dell'Ente; fornisce supporto 
amministrativo al Presidente e al 
Direttore Generale, e si occupa di 
tutti gli adempimenti in tema di 
trasparenza e anticorruzione. 

Inoltre si occupa della pianificazione 
e del controllo dell'hardware e 
del software e delle infrastrutture 
di comunicazione, a partire dalla 
rilevazione dei bisogni specifici 
dei vari servizi fino alle operazioni 
di manutenzione, sostituzione e 
aggiornamento e cura i rapporti con 
le imprese esterne per l'acquisto 
di licenze e di nuovi prodotti 
informatici.

L’attività che l’Istituto svolge 
rispondendo alle richieste di 
committenti, utenti e clienti è 
realizzata con il supporto di servizi 
trasversali che garantiscono il buon 
funzionamento dell’ente.

Attività e servizi di supporto generale

Indicatori Triennali 2015 2016 2017

n. documenti protocollati 6.801 6.046 6.302

n. contratti registrati 235 299 168

n. atti registrati (delibere Cda) 35 51 76

n. atti registrati (delibere presidenziali) 9 2 1

n. atti registrati (disposizioni dirigenziali) 827 809 766

n. postazioni informatiche totale 147 153 159

n. medio interventi software per 

postazione a settimana 3 4 4

n. medio interventi hardware per

postazione all’anno 1 2 2

n. nuovi cespiti informatici assemblati nell’anno 1 0 0

n. nuovi cespiti informatici acquistati e 

configurati nell'anno 8 21 35

n. nuovi software installati nell'anno, distinti per tipologia:

  acquistato 5 3 5

  sviluppato internamente 4 6 12

  open source 14 16 19
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Servizio risorse umane

cura tutti gli aspetti concernenti 
la gestione del personale di 
ruolo e a tempo determinato e 
delle collaborazioni coordinate 
e continuative: il reclutamento 
mediante concorsi, mobilità e altre 
forme di assunzione, la gestione 
giuridica ed economica, la gestione 
del sistema previdenziale e tutti gli 
adempimenti connessi.

Indicatori Triennali 2015 2016 2017

n. buste paga compilate nell’anno 1.467 1.408 1.360

n. matricole (dipendenti/collaboratori) a cui è stata fatta 122 117 113

almeno una busta paga nell’anno

n. sostituzioni a tempo determinato effettuate nell’anno 19 6 41

totale dei giorni effettivi di sostituzione nell’anno 6.432 4.686 6.613

Servizio bilancio
e controllo di gestione

provvede alla predisposizione 
dei principali documenti contabili 
preventivi e consuntivi e alla 
gestione di tutti gli adempimenti 
e le rilevazioni di carattere 
contabile dell'Ente; svolge attività 
di coordinamento e formazione 
dei diversi uffici al fine di garantire 
la corretta gestione economico 
finanziaria; formula relazioni sulla 
situazione economico-patrimoniale 
e amministrativa; tiene i rapporti 
con la tesoreria e gestisce gli 
investimenti finanziari con altri 
istituti di credito; esercita inoltre 
le funzioni relative al controllo 
di gestione e al monitoraggio 
economico delle attività svolte 
dall’Istituto e gestisce direttamente 
i processi di rendicontazione, 
in stretta relazione con i Servizi 
implicati.

Inoltre, si occupa della tenuta 
dell’inventario dei beni mobili, 
compresi quelli di rilevanza 
storico-artistica e della gestione 
del magazzino dell’Ente, all’interno 
del quale sono conservati i beni 
di consumo che servono per lo 
svolgimento dell’attività ordinaria 
dell’Ente stesso (cancelleria, prodotti 
monouso, detersivi). Infine gestisce 
la cassa economale che provvede 
al pagamento di spese minute, fino 
a un massimo di 700 euro, che non 
sono oggetto di programmazione 
e/o che richiedono un pagamento 
immediato in denaro contante e 
provvede anche agli acquisti online 
su indicazione dei vari Servizi 
dell'Ente.

Indicatori Triennali 2015 2016 2017

n. mandati di pagamento emessi 1.838 1.908 1.429

n. reversali di incasso emesse 794 685 708

n. fatture passive registrate 1.561 1.631 1.326

n. fatture attive e note contabili emesse 448 413 418

n. ordini a fornitore 891 761 752

n. ordini a cliente 73 50 121

tempo medio pagamento fornitori (giorni) 67 44 23

tempo medio incasso clienti (giorni) 253 253 132

n. beni mobili inventariati 105 841 334

n. manutenzioni su beni mobili inventariati 51 302 74

n. beni mobili alienati 118 87 41

n. movimentazioni magazzino – carichi 3 14 3

n. movimentazioni magazzino – scarichi 203 194 158

n. movimenti cassa economale pagante 683 626 699

  importo in euro 52.419 43.906 54.814

n. movimenti cassa economale riscuotente 287 218 232

  importo in euro 42.115 27.937 36.280
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Servizio affari generali, 
gare e contratti

si occupa delle procedure 
necessarie per l’affidamento di 
forniture di beni e servizi; gestisce 
alcuni dei contratti che derivano 
dalle suddette procedure, tra i quali 
i contratti assicurativi, i contratti 
relativi alle utenze (luce, acqua, gas, 
telefonia e Internet) e al servizio 
di refezione, il contratto di pulizia, 
il contratto di manutenzione degli 
impianti antincendio e antintrusione 
e il contratto di smaltimento dei 
rifiuti. Si occupa della manutenzione 
ordinaria e straordinaria del parco 
auto e delle attrezzature, coordina 
le attività di pulizia e di facchinaggio 
e provvede alla spedizione della 
corrispondenza.

Servizio patrimonio
e servizi tecnici

gestisce il patrimonio immobiliare 
dell’ente, occupandosi della 
gestione dei contratti di uso/
affitto del patrimonio immobiliare, 
della manutenzione ordinaria 
e straordinaria del patrimonio, 
anche relativo agli immobili 
oggetto di accordo di programma; 
gestisce gli acquisti e le gare 
relative al patrimonio tramite 
l’utilizzo privilegiato di piattaforme 
informatizzate nazionali e regionali.

Indicatori Triennali 2015 2016 2017

N. interventi manutenzione ordinaria eseguiti 162 237 168

  di cui:

  sede e uffici 37 118 80

  Casa bambini 26 25 15

  Nido biglia 20 18 17

  Nido trottola 27 26 12

  Nido birillo 7 7 4

  Casa madri 24 31 28

  Casa rondini 9 12 12

Spesa per manutenzione ordinaria beni immobili 

  nell’anno (in euro)* 63.909 48.802 59.913

n. cause per recupero crediti in corso nell’anno 2

   importo crediti da recuperare in euro 219.000

n. cause per recupero crediti concluse nell’anno 1

   importo crediti recuperati nell’anno (compresi interessi) 10.370

n. cause legali in corso promosse dall’Ente 2

n. cause legali in corso subite dall’Ente  2

Indicatori Triennali 2015 2016 2017

n. spedizioni corrispondenza – posta ordinaria 1.196 2.572 758

n. spedizioni corrispondenza – posta raccomandata 567 318 642

  importo totale in euro corrispondenza spedita 3.826 5.483 3.594

n. polizze assicurative sottoscritte 3 21 3

n. denunce sinistri 25 25 20

n. indennizzi ricevuti* 3 3 3

spesa per manutenzione ordinaria beni mobili in euro

 nell’anno 5.212 1.846 6.377

*si specifica che la quasi totalità dei 
sinistri denunciati dall'Ente sono relativi a 
incidenti occorsi ai bambini iscritti agli asili 
d'infanzia gestiti dall'Ente. Ciò significa che 
gli eventuali indennizzi non sono a favore 
dell'Ente ma dei diretti danneggiati (le 
famiglie dei bambini).
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Le risorse umane rappresentano, 
insieme al patrimonio immobiliare e 
documentale, il fattore strategico di 
sviluppo dell’Istituto degli Innocenti: 
sono infatti le competenze e le 
capacità presenti nell’Istituto a 
renderlo un attore primario e un 
punto di riferimento nell’ambito 
delle politiche dell’infanzia e 
adolescenza. 

Il personale dipendente 
e i collaboratori

Il personale dipendente dell’Istituto 
è inquadrato secondo i termini 
del CCNL (Contratto collettivo 
nazionale di lavoro) di riferimento 
per le Aziende pubbliche di servizi 
alla persona (CCNL comparto 
Regioni e Autonomie locali) 

che prevede quattro categorie 
(A-B-C-D) legate al livello di 
responsabilità e di mansione. 
All’interno di questo sistema di 
classificazione son o previste la 
progressione economica all’interno 
della categoria (progressione 
orizzontale) e verticale, o di carriera. 
I contratti possono essere a tempo 
determinato o indeterminato, 
nonché a tempo pieno (full time) o 
parziale (part time) in ragione delle 
caratteristiche della mansione o 
delle esigenze del personale.

Le collaborazioni possono essere 
coordinate e continuative (co.
co.co.), occasionali, professionali, 
con cessione di diritto d'autore. Nel 
2017 i contratti di lavoro dipendente 
sono stati 102 di cui 72 a tempo 
indeterminato.

Caratteristiche anagrafiche del 
personale a tempo indeterminato
(compresi direttori di Area)

Risorse umane

Tassi di assenza 

Come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera d), della D.Lgs. 33/2013, in tema di 
trasparenza amministrativa, sul sito internet dell'Istituto sono pubblicati i dati 
relativi ai tassi di assenza del personale: nel 2017 si sono registrate 32.046 
ore di assenza (per ferie, malattia, sciopero, congedo parentale, L. 104/92) su 
un totale di 178.082 ore ordinarie, per una percentuale di assenze pari al 18%.
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La formazione 

Le attività formative che hanno 
interessato il personale sono 
coperte dal Fondo per la 
formazione previsto dal CCNL, 
pari all’1% del totale del costo 
del personale. Nel 2017 il costo 
sostenuto per la formazione 
è stato di € 13.108. I principali 
obiettivi dell'aggiornamento 
professionale sono stati il personale 
amministrativo (96% del costo 
totale), e il personale dei servizi 
di documentazione, ricerca e 
formazione (4%); il dettaglio delle 
occasioni formative è già stato 
analizzato nel paragrafo 4.3. Oltre 
ai corsi a pagamento il personale 
ha frequentato altre occasioni 
formative gratuite realizzate 
da soggetti quali il Comune di 
Firenze, la Regione Toscana e le 
reti di appartenenza a cui aderisce 
l’Istituto.

Cessazioni e assunzioni 

Nel 2016 sono state fatte 5 nuove 
assunzioni, mentre 2 dipendenti 
hanno lasciato per pensionamento. 
Il saldo complessivo dell’anno è 
quindi 3, pari a un indice di turnover 
del 7%. Nel 2017 invece non ci sono 
state nuove assunzioni, a fronte di 
1 cessazione per pensionamento. Il 
saldo complessivo dell’anno è quindi 
-1 pari a un indice di turnover del 
-1%. 

Collaborazioni 

Nel 2017 sono stati attivati 94 
contratti di collaborazione, di cui 
1 coordinata e continuativa, 27 
occasionali, 5 con cessione di diritti 
d'autore e 61 professionali. 

Così come negli esercizi precedenti, 
anche nel 2017 i dati rilevati 
caratterizzano l’Istituto come 
un’azienda “rosa”: il 76% del 
personale dipendente e il 61% delle 
collaborazioni sono infatti di genere 
femminile.

Distribuzione Contratti per genere 2017

  M   F

Tempo indeterm. 22 50

Tempo determ. 3 28

Totale dipendenti 25 78

    76%

Co.Co. 0 1

Occasionale 10 17

Diritti Autore 2 4

Professionale 25 36

Totale collaboratori 37 58

    61%

Totale complessivo 62 136

69%

I contratti di outsourcing

Per lo svolgimento delle proprie 
attività, oltre al ricorso a 
consulenze e prestazioni di servizio 
specializzate e limitate in termini 
temporali, l’Istituto si avvale anche 
di appalti di servizi affidati a imprese 
esterne, scelte a seguito delle 
procedure previste dalla normativa 
vigente. 

La scelta dell’outsourcing non 
risponde solo a logiche economiche 
ma piuttosto di razionalizzazione 
nell’utilizzo delle risorse e di 
acquisizione di competenze. 
Le attività date in outsourcing 
sono quelle che l’Istituto non è 
in grado di gestire direttamente 
(ad esempio servizio di refezione) 
o che richiedono competenze 
specifiche presenti sul mercato 
e che, rispondendo ai requisiti 
di qualità richiesti dall’Istituto 
stesso, permettono di ottimizzare 
l’erogazione del servizio.
 · Elior spa: si occupa del servizio 
di refezione scolastica e aziendale 
(Area giuridico amministrativa).
 · Consorzio Co&So: collabora nella 
gestione dei servizi documentali 
e della biblioteca Innocenti 
Library (Area educativa, sociale e 
culturale).
 · Cooperativa sociale Arca: 
collabora nella gestione dei servizi 
educativi (Area educativa, sociale e 
culturale).
 · Numeria srl: si occupa delle 
attività di ricerca, statistica 
e sistemi informativi (Area 
formazione, ricerca e 
monitoraggio). 

Inoltre, a seguito dell’apertura del 
nuovo Museo degli Innocenti, sono 
stati affidati in concessione i servizi 
di ristorazione presso il caffè del 
Verone (attuale concessionario: 
Elisabetta El-Karimy) e i servizi 
museali, le attività temporanee e la 
portineria (attuale concessionario 
RTI Società Cooperativa Culture – 
Consorzio Co&So)

I tirocini

L’Istituto degli Innocenti accoglie 
presso i propri servizi tirocinanti che 
si propongono sia all'interno di un 
percorso di studi (tirocini curricolari) 
sia al termine degli studi (tirocini 
non curricolari o di orientamento 
al lavoro). I tirocini curricolari 
sono attivati esclusivamente con 
università o altri soggetti (pubblici 
o privati) accreditati o autorizzati a 
operare in Toscana.

Il principale soggetto promotore 
dei tirocini attivati è l'Università 
degli Studi di Firenze, con la quale è 
attiva una convenzione pluriennale 
per lo svolgimento di tirocini che 
viene periodicamente rinnovata. 
Nell'ambito della convenzione con 
l'università fiorentina, l'Istituto 
nel 2017 ha attivato o concluso 9 
tirocini curricolari, per un totale 
di 75 crediti formativi (CFU). I 
tirocini sono stati svolti negli asili 
nido dell'Istituto, nelle strutture 
di accoglienza e presso il Servizio 
ricerca e monitoraggio. Il quadro 
completo degli studenti che hanno 
partecipato a tirocini attivati negli 
anni 2016-2017 presso l’istituto degli 
Innocenti è il seguente:

Ente 2016 2017

Università di Firenze 7 9

Università Cattolica 1 0

Università di Modena 1 0

Liceo Machiavelli Firenze 25 25

Liceo Galilei Firenze 8 4

Istituto Livi Prato 0 8

Istituto Pontormo Empoli 1 0
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A seguito della trasformazione 
in Azienda pubblica di servizi, 
secondo quanto previsto dalla LR 
Toscana 3 agosto 2004 n. 43, a 
partire dal 1° gennaio 2008 l'Istituto 
degli Innocenti ha abbandonato la 
contabilità finanziaria, tipica delle 
strutture pubbliche, per adottare la 
contabilità economico-patrimoniale. 
Conseguentemente il bilancio 
dell'Ente è adesso in tutto e per 
tutto simile a quello di una qualsiasi 
azienda, dovendo corrispondere 
agli schemi di bilancio previsti 
dall'art. 2423 e seguenti del codice 
civile (stato patrimoniale, conto 
economico, nota integrativa).

La succitata legge regionale 
prevedeva, inoltre, 
l'implementazione di un sistema 
di contabilità analitica per centri 
di responsabilità e centri di costo, 
che d'altra parte l'Istituto aveva 
già provveduto a sviluppare fin dal 
2003. Questo secondo sistema di 
monitoraggio gestionale assicura 
una più approfondita analisi dei 
costi e dei ricavi, grazie alla loro 
riclassificazione per destinazione e 
all'utilizzo di tre differenti dimensioni 
analitiche (centro di responsabilità, 
centro di costo, commessa). I centri 

di costo sono classificati in centri 
di costo generali, diretti e indiretti, 
questi ultimi a loro volta ribaltati sui 
precedenti in tre step successivi: si 
ottiene così un quadro complessivo 
dei costi e dei ricavi che incidono 
su una determinata attività, fino a 
ottenere un differenziale entrate/
uscite che indica il margine finale 
ottenuto da ciascuna. Ai fini della 
redazione del bilancio sociale, la 
trattazione dei dati economico-
finanziari parte dall'analisi dei 
dati della gestione patrimoniale 
e finanziaria (stato patrimoniale) 
per poi soffermarsi in maniera 
più dettagliata sui dati economici: 
si utilizza un duplice sistema di 
rappresentazione in grado di 
raccontare da un lato la dimensione 
“aziendale” (riclassificazione del 
conto economico al valore aggiunto) 
e di cogliere dall'altro l'anima sociale 
e “non-profit” dell'Istituto (conto 
economico riclassificato per area di 
mission). Per rendere più accessibili 
e comprensibili le dinamiche di 
gestione dell'Ente, si presenta 
inoltre un'analisi dettagliata 
della provenienza e utilizzo delle 
risorse economiche, con un focus 
particolare sul fund raising.

07stato patrimoniale, 
provenienza e 
utilizzo delle risorse 
economiche

Premessa

Bilancio Sociale 2017



Bilancio Sociale 2017 Stato patrimoniale, provenienza e utilizzo delle risorse economiche07

123122

La situazione patrimoniale e 
finanziaria dell’Ente redatta alla data 
di chiusura dell’esercizio evidenzia 
una sostanziale conservazione 
del valore originario e mostra 
un discreto indice di liquidità del 
patrimonio dell’Ente, che rileva 
attività correnti pari a € 5.019.156 e 
passività correnti pari a € 7.575.444; 
tuttavia se facciamo riferimento alle 
sole obbligazioni finanziarie (non 
considerando cioè i ratei e risconti 
passivi, che sono concettualmente 
dei debiti ma ai quali non 
corrisponde un esborso finanziario) 
la copertura delle passività è di fatto 
tendenzialmente garantita dalle 
attività realizzabili brevi tempore. 

Il dato patrimoniale più significativo 
è la riduzione dell’indebitamento 
a breve termine (-40% rispetto 
al 2016), mentre l’indebitamento 
complessivo diminuisce di circa il 
30ì%. In particolare si osserva una 
consistente riduzione dei debiti 
verso le banche (-62%) e dei debiti 
verso fornitori (-43%). 

La chiusura dei tre grossi cantieri 
di lavori che negli ultimi anni 
hanno caratterizzato l’attività 
dell’Istituto (Museo, UNICEF, Figline) 
e l’ottenimento dell’erogazione dei 

contributi in conto capitale vantati 
nei confronti della Regione Toscana 
ha permesso, inoltre, di procedere 
alla progressiva estinzione delle 
linee di finanziamento a suo 
tempo richieste, con un netto 
miglioramento della situazione 
patrimoniale che porterà i suoi 
effetti nei prossimi esercizi 
attraverso la consistente riduzione 
degli oneri finanziari.

La disponibilità finanziaria generale, 
che risale in gran parte ai proventi 
dei Piani di alienazione realizzati 
in questi anni, è significativamente 
diminuita in ragione dell’avvenuta 
realizzazione delle maggior parte 
delle opere previste nei precedenti 
Piani degli investimenti; nel corso 
del 2017, l'ammontare degli 
investimenti effettuati ammonta a € 
2.045.863.

Alla chiusura del bilancio la 
liquidità detenuta dall’Ente è 
temporaneamente investita presso 
la Tesoreria (che, al 31/12/2017, 
presenta un saldo negativo pari 
a - € 1.954.809), in titoli di stato (€ 
1.292.018) e presso altri istituti di 
credito (€ 103.351).

Stato Patrimoniale 2017

Totale attività a breve 5.019.156 11.573.964

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

Immobilizz. tecniche 115.086.135 112.300.802

Immobilizzaz. immateriali 1.431.991 2.404.293

Partecipazioni e titoli 1.292.018 1.853.752

Altre attività fisse 1.603 1.603

Totale attività immobilizzate 117.811.747 116.560.450

TOTALE ATTIVITÀ 122.830.903 128.134.414

Passività e patrimonio netto 31/12/17 31/12/16

PASSIVITÀ A BREVE

Banche 2.615.044 6.869.931

Fornitori 1.513.170 2.654.604

Altri debiti 1.037.461 706.805

Ratei e risconti passivi (a breve) 2.284.672 1.507.806

Debiti per imposte 125.097 210.776

Totale passivita’ a breve 7.575.444 11.949.922

PASSIVITÀ A M/L TERMINE

Finanziamenti a M/L termine 1.499.164 499.956

Fondo tratt. di fine rapporto 0 0

Fondi per rischi e oneri 384.970 92.817

Ratei e risconti passivi (a breve) 2.694.335 4.965.363

Totale passività a M/L termine 4.578.469 5.558.136

TOTALE PASSIVITÀ 12.153.913 17.508.058

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 97.534.980 97.534.980

Riserve 13.091.375 13.425.078

Utile netto 50.665 -333.702

Totale patrimonio netto 110.677.020 110.626.356

TOTALE 122.830.933 128.134.414

Stato patrimoniale
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L’analisi del conto economico 
mostra come aspetto principale il 
ripristino del pareggio di bilancio, 
primo obiettivo gestionale che si 
era posto il nuovo management 
dell’Istituto; il bilancio d’esercizio 
2017 mostra un utile d’esercizio 
pari a € 50.665 che è un’importante 
inversione di tendenza rispetto 
all’esercizio precedente (- € 333.702). 

Il contributo più importante ai 
fini dell’ottenimento dell’utile di 
esercizio è l’incremento del valore 
della produzione, in particolare 
l’aumento dei ricavi operativi che 
crescono del 20% rispetto al 2016.

Il conto economico

Conto economico riclassificato 2017

Conto Economico 2017 2016

Valore della produzione 10.062.350 8.852.504

Costi operativi

Acquisti -61.694 -60.499

Prestazioni di servizi -3.082.205 -3.434.545

Ammortamenti -1.755.840 -1.614.879

Costo del lavoro -3.713.584 -3.422.077

Incremento (riduzione) rimanenze -14.813 34.610

Altri costi di gestione -1.053.785 -434.157

diff.za ricavi e costi della produzione 380.429 -79.043

Proventi finanziari 13.573 23.972

Oneri finanziari -105.177 -60.885

Proventi straordinari

Oneri straordinari

Risultato prima delle imposte 288.825 -115.956

Imposte sul reddito:

Correnti -238.160 -217.746

Utile (perdita) d’esercizio 50.665 -333.702

Ricavi per categorie di attività 2017

Analisi dei ricavi per categorie di attività 2017 2016 Variazione 
percentuale

Monitoraggio e ricerca 1.330.578 1.335.905 -0,40%

Documentazione e biblioteca 532.674 487.134 9,35%

Formazione e promozione 1.081.354 1.003.667 7,74%

Pubblicazioni a stampa e multimediali 173.054 124.254 39,27%

Attività educative 1.530.464 1.386.143 10,41%

Attività socio assistenziali 861.337 562.516 53,12%

Attività culturali e di convegnistica 405.606 176.833 129,37%

Gestione del patrimonio immobiliare 907.965 884.697 2,63%

Progettazione europea 145.764 42.706 241,32%

Fund raising 531.045 266.737 99,09%

Il 2017, dopo molti anni, ha mostrato 
finalmente un aumento dei ricavi 
collegati alle attività su commessa, 
grazie alla sottoscrizione di nuovi 
accordi di collaborazione e alla 
rinegoziazione di altri già in essere. 
Si allarga la platea di interlocutori 
che si rivolgono all’Istituto e si 
amplia il range degli ambiti di 
attività nei quali l’Istituto si trova a 
operare; oltretutto la tendenza è 
finalmente quella di sottoscrivere 
accordi di collaborazione con 
valenza pluriennale, che garantendo 

una migliore stabilità delle risorse 
economiche, permettono di 
impostare una programmazione di 
medio periodo, aspetto importante 
e decisivo che era significativamente 
venuto meno nel quinquennio 
precedente, caratterizzato da 
risorse più scarse e per lo più legate 
a rapporti convenzionali annuali. 
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Il conto economico riclassificato 
per aree di mission

Questa riclassificazione fornisce 
una fotografia semplice e diretta 
del contributo delle varie attività, 
raggruppate nelle tre aree di 
mission, alla gestione economica 
totale dell’ente e si costruisce a 
partire dai dati che scaturiscono 
dalla contabilità analitica e 
quindi dal sistema di controllo di 
gestione. Alle tre aree di mission 
si affianca poi una quarta area che 
comprende l’attività amministrativa 
e gestionale di “struttura”, ovvero 
l’insieme di tutte le attività di base 
che sostengono il funzionamento 
giornaliero dell’Ente e garantiscono 
l’operatività necessaria per il 
raggiungimento delle mission 
istituzionali.

In particolare, si parte dall’analisi di 
tutti i costi e i ricavi che affluiscono 
sui centri di costo diretti e generali, 
sia direttamente (ricavi specifici, 
donazioni e altri proventi, spese 
per personale e altre spese dirette) 
che indirettamente, attraverso 
opportuni driver di ribaltamento 
(spese per utenze, pulizie, telefono, 
cucina...).

Per ogni centro di costo è quindi 
identificabile un determinato 
margine di “profitto”, inteso come 
differenziale tra entrate e uscite, 
riferibile alla sola incidenza delle 
spese dirette (I margine) o al 
totale delle spese (II margine). 
Successivamente ogni centro di 
costo è collegato alla pertinente 
area:
 · Area 1: Accoglienza e Educazione
 · Area 2: Tutela e promozione dei 
diritti dell'infanzia
 · Area 3: Conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 
artistico, monumentale e culturale.

 · Area 4: Attività amministrativa e 
gestionale “di struttura”

Ciò consente di ottenere 
un’immediata informazione 
sull’impatto complessivo di ognuna 
a livello della gestione generale 
dell’ente. 

  Area di 
mission 1

Area di 
mission 2

Area di 
mission 3

Struttura 
organizzativa Totale

Ricavi da attività istituzionali 861.337 3.219.004 907.965 0 4.988.306

Ricavi da attività commerciali 1.550.636 66.570 358.084 5.200 1.980.491

Proventi da fund raising 42.301 20.000 94.048 381.744 538.093

Altri ricavi 1.350 10.018 2.368.401 172.050 2.551.819

Totali Entrate 2.455.624 3.315.592 3.728.498 558.994 10.058.708
           

Spese per acquisti 30.632 15.949 3.072 21.273 70.926

Spese per servizi 948.713 909.694 245.754 290.090 2.394.251

Godimento beni di terzi 0 0 0 3.000 3.000

Spese per il personale 1.059.765 1.200.936 244.712 1.127.316 3.632.729

Ammortamenti e svalutazioni 9.603 36.897 1.626.223 533.530 2.206.253

Altre spese dirette 46.972 93.544 277.917 361.089 779.522

Totali spese dirette 2.095.685 2.257.021 2.397.678 2.336.297 9.086.680
           

1° Margine 359.939 1.058.572 1.330.820 (1.777.303) 972.028

           

Costi indiretti per direzione e coordinamento 179.995 89.848 6.911 0 276.755

Costi indiretti al mq 101.933 33.659 281.098 23.700 440.389

Costi indiretti per pulizia 4.802 14.335 4.591 11.782 35.509

Costi indiretti per cucina 0 11.656 4.061 17.566 33.283

Costi indiretti per telefono 2.983 13.039 3.985 11.112 31.118

Altre Indirette 14.366 38.776 13.092 38.074 104.308

Totali spese indirette 304.078 201.312 313.738 102.233 921.361
           

2° Margine 55.861 857.260 1.017.082 (1.879.535) 50.666

Conto economico per 
area di mission
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Le attività di documentazione, 
ricerca, formazione e progettazione 
europea (area di mission 2), che 
normalmente rappresentano 
l'ambito di attività più redditizio, 
mostrano nel 2017 un margine 
operativo sensibilmente più alto 
di quello dell’anno precedente 
(+77%). Lo sfruttamento del proprio 
consolidato know-how negli ambiti 
della documentazione, della ricerca 
e della formazione inerenti ai vari 
aspetti della promozione e tutela 
dei diritti attivi dell'infanzia e 
dell'adolescenza rappresenta, come 
ormai da molti anni, la principale 
fonte di sostentamento economico 
e finanziario dell'ente.

Tuttavia il margine operativo più alto 
per il 2017 è quello relativo all'area 
di mission 3; l’aumento dei ricavi 
commerciali collegati all’attività del 
nuovo Museo degli Innocenti e la 
quota di competenza dei contributi 
in conto capitale sottolineano 
l’importanza strategica della 
valorizzazione del patrimonio come 
imprescindibile riserva di risorse da 
destinare alle attività dell’Ente.

Infine, per quanto riguarda 
l'area di mission 1, nel 2017 sia 
le attività educative che quelle 
socio-assistenziali mostrano un 
margine positivo, e la situazione è 
particolarmente significativa per 
i servizi di accoglienza essendo 
il primo anno che si verifica da 
quando è stata introdotta la 
contabilità economica.

La quarta area accoglie le spese 
di struttura organizzativa, e 
rappresentando il totale delle 
spese di funzionamento e gestione 
dell'ente al netto delle entrate 
patrimoniali e finanziarie, ed è 
per sua stessa natura destinata a 
presentare comunque un margine 

negativo; il totale delle spese di 
struttura nel 2017 rappresenta il 
19% del totale dei proventi.

Pur avendo posto l'enfasi sul 
carattere “aziendale”, la legge 
regionale di trasformazione delle 
IPAB ha ribadito la natura pubblica 
delle neonate ASP come l'Istituto 
degli Innocenti, introducendo 
inoltre il principio del pareggio 
di bilancio come obiettivo della 
gestione economico-finanziaria e 
patrimoniale. 

Trattandosi dunque di un 
soggetto pubblico con una decisa 
connotazione “non-profit”, risulta 
più interessante, ai fini di un'analisi 
delle dinamiche gestionali, indagare 
le modalità di acquisizione e 
reperimento delle risorse e il loro 
utilizzo nell'adempimento della 
mission istituzionale, piuttosto 
che focalizzarsi sul confronto tra 
proventi/ricavi e costi/oneri e il 
modo in cui si perviene al loro 
risultato di sintesi.

Per questo, utilizzando come spunto 
le Linee guida per la redazione dei 
bilancio di esercizio degli enti non 
profit, emanate con atto di indirizzo 
dell'11 febbraio 2009 dall'Agenzia 
per il terzo settore, e in attesa di 
novità in merito a seguito della 
riforma del terzo settore entrata in 
vigore nel 2017 (D:Lgs. 3 luglio 2017, 

n. 117), si è scelto di illustrare la 
provenienza e l'utilizzo delle risorse 
economiche facendo riferimento a 
delle “aree gestionali”, segmenti di 
attività omogenei così individuati:
 · attività istituzionali (attività 
tipiche connesse alla mission 
dell'organizzazione, escluse quelle 
considerate commerciali)
 · fund-rasing (proventi da 
raccolta fondi: donazioni, legati, 
sponsorizzazioni)
 · attività commerciali (quelle così 
classificate ai fini fiscali: gestione 
asili nido, museo e bottega dei 
ragazzi, convegnistica, gestione 
della mensa aziendale, corsi di 
formazione a catalogo)
 · gestione patrimoniale e finanziaria 
(attività di gestione del patrimonio 
immobiliare e mobiliare, compresa 
la gestione degli investimenti 
finanziari)
 · attività straordinaria (operazioni 
straordinarie di gestione)
 · attività di supporto generale 
(insieme delle attività di 
coordinamento e direzione 
necessarie per mantenere la 
struttura organizzativa)

Provenienza e utilizzo 
delle risorse economiche
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In linea con gli esercizi precedenti, 
anche nel 2017 oltre il 60% dei ricavi 
e dei proventi dell'Istituto derivano 
dalla sfera di attività istituzionale; 
tuttavia le attività commerciali, 
complementari alle precedenti, 
assicurano una buona percentuale 
di ricavi e mostrano un sostanziale 
incremento nell’ultimo triennio, 
grazie soprattutto all’apertura 
del nuovo Museo e all’aumento 
dell’offerta dei servizi educativi 
(Centro 0-6). La messa a reddito 
del patrimonio immobiliare, che 
dal prossimo esercizio garantirà 
risorse incrementate a seguito del 
compimento della ristrutturazione 
del complesso immobiliare di Figline 
e all’aumento del rimborso spese 
previsto per l’utilizzo dei nuovi 
locali da parte di UNICEF-IRC, e gli 
investimenti finanziari, garantiscono 
d'altra parte un ulteriore apporto 
di risorse che possono essere 
destinate ad attività funzionali e 
strumentali al raggiungimento 
dei fini istituzionali. I proventi da 
fund raising, pur poco rilevanti a 
livello percentuale, sono invece 
un segnale importante che indica 
come l'Istituto degli Innocenti 
abbia conservato appeal e visibilità 
sul territorio in quanto storica 

istituzione che si occupa di infanzia 
e famiglia da sei secoli.

Un'altra analisi che può essere 
fatta in merito alla provenienza 
delle risorse è rappresentata dalla 
distribuzione dei ricavi/proventi 
per origine. Come facilmente 
prevedibile, considerato il sistema di 
relazioni in cui è inserito l'Istituto, la 
maggior parte delle risorse acquisite 
derivano da fonte pubblica (enti 
governativi, enti locali, università, 
ASL, Istituzioni europee), anche se 
la percentuale del 13% (riferita al 
2017) di proventi/ricavi da fonte 
privata mostra comunque una 
certa attrazione di risorse anche 
da soggetti che non appartengono 
alla sfera pubblica. Va tenuto 
conto inoltre che tutte le entrate 
da fonte pubblica sono legate a 
contratti, convenzioni e specifiche 
progettualità, e in nessun caso si 
tratta di semplici trasferimenti di 
fondi.

Analizzando la ripartizione dei costi 
con il suddetto criterio delle “aree 
gestionali” si osserva, per l'esercizio 
2017, come il 40% circa dei costi 
totali sono sostenuti direttamente 
per la realizzazione delle attività che 
rientrano nella sfera istituzionale, 
mentre l'attività commerciale 
assorbe costi per una percentuale 
pari a circa il 25%. Le spese generali 
e di struttura rappresentano una 
quota del 24% sul bilancio 2017 
dell'Ente; si tratta delle spesa 
sostenute per il mantenimento 
della struttura amministrativa 

e organizzativa di supporto alla 
gestione dell'Ente, comprensiva di 
tutti i costi generali a essa riferibili 
(utenze, tasse, ammortamenti e 
via dicendo): un corpus di costi 
fissi per loro natura difficilmente 
comprimibili, in linea con gli 
esercizi precedenti, ma sulla quale 
incidono, per il presente esercizio, 
anche una serie di voci una tantum 
(svalutazione prudenziale di alcuni 
crediti operativi, accantonamento 
a fondi per rischi e oneri), per cui, 
comunque, si può confermare un 
generale contenimento della spesa. 

Analisi proventi per aree gestionali

2017 2016 2015

Analisi proventi e ricavi per 
aree gestionali

totale perc. totale perc. totale perc.

da attività istituzionali 6.642.650 66% 6.077.953 68% 5.154.400 62%

da fund raising 531.045 5% 266.737 3% 106.343 1%

da attività commerciali 1.980.691 20% 1.623.118 18% 1.496.397 15%

da gestione patrimoniale e 
finanziaria

921.538 9% 908.674 10% 978.699 10%

straordinari 0 0% 0 0% 606.033 6%

10.075.923 8.876.482 8.341.872

Ti
to

lo
 c
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or
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da attività istituzionali

da fund raising

da attività commerciali

da gestione patrimoniale

totale

Titolo categoria
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Analisi proventi e ricavi 
per origine (2017)
. da fonte pubblica
. da fonte privata

Analisi costi per aree 
gestionali
. per attività istituzionali
. per attività commerciali
. per gestione patrimoniale 
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. oneri generali e di 
struttura

. straordinari (0%)

24%
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Le donazioni hanno storicamente 
rappresentato un sistema di 
finanziamento importante per 
l'Istituto, affiancando nel tempo gli 
interventi sostenuti direttamente 
dal potere civile e religioso, ed è 
proprio grazie a lasciti e donazioni 
che l'Istituto degli Innocenti ha 
incrementato il proprio patrimonio 
immobiliare e artistico nel corso dei 
suoi 600 anni di storia.

Particolare sensibilità per le attività 
culturali e sociali dell'Istituto 
hanno dimostrato nel corso degli 
ultimi anni alcuni Club dei Lions 
e del Rotary che hanno inserito 
nei loro programmi annuali 
"services" esclusivamente dedicati 
all'istituzione. Accanto a queste 
più consistenti e tradizionali 
donazioni va rilevata la costante 
presenza di piccole donazioni 
che testimoniano concretamente 
un sentimento di partecipazione 
e di solidarietà: si tratta molto 
spesso di cittadini che decidono di 
destinare all'Istituto l'equivalente 
della spesa necessaria per regali 
o bomboniere in occasione di 
matrimoni, comunioni o altre 
celebrazioni. Altri si fanno promotori 
di libere offerte o dell'acquisto 

di materiale vario occorrente 
alla vita quotidiana delle Case di 
Accoglienza. Le donazioni e le 
iniziative di supporto di associazioni, 
aziende, cittadini e altri enti, sono 
destinate prioritariamente a 
incrementare l'attività di accoglienza 
verso bambini e madri in difficoltà, 
ma costituiscono per l'Istituto anche 
una preziosa integrazione di risorse 
da investire nel mantenimento 
del grande patrimonio artistico 
e monumentale del complesso 
brunelleschiano, della collezione 
museale e dell'Archivio storico, 
in particolar modo da quando è 
stata lanciata, nell'aprile del 2009, 
la campagna “Adotta un’opera 
d’arte”. Si tratta infatti di un'iniziativa 
finalizzata alla ricerca di nuove 
risorse e sostenitori per far 
fronte al restauro di 24 opere in 
precario stato di conservazione, 
per la maggior parte databili fra 
il XIV e il XVI secolo, provenienti 
dallo straordinario patrimonio 
dell’Istituto degli Innocenti, a cui si 
sono aggiunte, nel corso del tempo, 
altre opere fuori catalogo. Le opere, 
alcune delle quali mai esposte al 
pubblico, sono poi entrate a far 
parte del nuovo allestimento del 
Museo.

La cifra raccolta grazie al fund 
raising nel 2017 ammonta a un 
totale di € 531.045 così composta:
 · € 19.000 sono relativi alla 
campagna “Adotta un'opera 
d'arte”:al 31 dicembre 2017 sono 
così stati raccolti in totale circa € 
207.000, quasi completamente 
utilizzati per restaurare le opere 
adottate: in particolare nell'anno 
2017 si è concluso il complesso 
restauro dei putti robbiani di 
facciata, in collaborazione con 
l'Opificio delle Pietre Dure, 
restauro finanziato in parte da 
donazioni private e in parte dal 
contributo regionale concessi per i 
lavori del Museo;
 · € 27.500 sono relativi a una 
sponsorizzazione per la 
realizzazione di una nuova 
struttura di accoglienza per madri 
e bambini (Ferragamo Salvatore 
spa);
 · € 32.000 sono rappresentati 
da due sponsorizzazione per le 
attività della Bottega dei ragazzi 
e del Museo (F.I.L.A. e Unicoop 
Firenze);
 · € 8.197 sono relativi a una 
sponsorizzazione per la 
realizzazione di una nuova stanza 
presso la struttura di accoglienza 
“Casa madri” (ass. culturale I 
Cavalieri di Sant’Appiano);
 · € 22.000 rappresentano il premio 
riconosciuto dalla Fondazione 
Giulio Marchi, che elargisce 
periodicamente uno o più premi 
per il migliore o i migliori restauri 
di csse, palazzi e ville; nel caso 
dell’Istituto è stato premiato il 
restauro della facciata di piazza 
Santissima Annunziata;
 · € 352.844 sono relativi all’incasso 
di due importanti eredità concesse 
all’Istituto (in contanti e beni 
immobili);

 · € 9.654 sono donazioni di 
aziende, associazioni o singoli, 
principalmente destinate 
anch'esse a supportare le attività 
di accoglienza; tra i donatori del 
2017 ricordiamo Fondazione 
Toscana Spettacolo, Lions Club 
Firenze Pitti, Rotary club Firenze 
est, Libera associazione Pop Up, 
oltre a numerosi privati cittadini.

Fundraising
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Fondazione Istituto degli Innocenti Onlus

La Fondazione Istituto degli Innocenti Onlus è nata nell’autunno 2016 
con l’obiettivo principale di supportare e sostenere l'attività dell’Istituto degli 
Innocenti, in particolar modo quella direttamente rivolta ai bambini e alle 
famiglie in difficoltà, alla promozione e difesa dei diritti dell’infanzia, anche 
attraverso il supporto a iniziative di ricerca e informazione che favoriscano 
una sempre maggior attenzione all’infanzia, all’adolescenza, alla famiglia, alla 
maternità e alla condizione della donna. La Fondazione è impegnata inoltre 
nel sostegno e nella promozione di attività culturali e di valorizzazione 
del patrimonio storico, archivistico e monumentale dell’Istituto e realizza 
iniziative finalizzate a raccogliere le risorse necessarie a sviluppare i diversi 
progetti. 

Le attività di raccolta fondi sono rivolte sia ai cosiddetti “big donors”, 
privati e istituzionali, sia a piccoli donatori privati. La Fondazione intende 
infatti interagire in maniera strutturata sia con il territorio che con realtà 
internazionali, diffondendo la conoscenza dell'Istituto degli Innocenti e delle 
sue attività.

Tra l’autunno del 2016 e il dicembre 2017 la Fondazione Istituto degli 
Innocenti ha raccolto circa 67.000 euro, dei quali 20.800 sono stati poi 
erogati a favore dell’Istituto per finanziare interventi di manutenzione 
straordinaria delle strutture educative e di accoglienza e la realizzazione 
del sito web del Museo degli Innocenti.

Per organizzazioni che hanno un 
forte orientamento sociale, come 
l’Istituto degli Innocenti, ottenere 
una misurazione dell’impatto sociale 
delle proprie attività rappresenta 
senz’altro una priorità, se non 
altro come indicatore in grado 
di orientare determinate scelte 
gestionali. 

La determinazione del valore sociale 
prodotto non è semplice, dato che 
entrano in gioco una serie di fattori 
che non sono immediatamente 
desumibili dalla semplice analisi 
dei dati economici e di bilancio. 
È necessario quindi identificare 
azioni potenzialmente utilizzabili 
come driver di impatto sociale e 
mettere a punto metodi affidabili 
con i quali ottenere una misurazione 
quantitativa della loro ricaduta 
sulla collettività: si tratta quindi 
di trovare idonee soluzioni atte a 

“monetizzare” parametri che sono 
essenzialmente extracontabili, sulla 
base di opportuni indicatori che 
siano ragionevoli e condivisibili. 

Come negli esercizi precedenti, 
anche per il 2017 si è sfruttato la 
presenza di preesistenti sistemi 
di monitoraggio e di parametri di 
riferimento attendibili ponendo 
l'attenzione su due aspetti in 
particolare: la cessione in comodato 
gratuito di fabbricati e terreni e 
la concessione in disponibilità 
gratuita, totale o parziale, di spazi 
per la convegnistica. Entrambe 
queste attività determinano infatti 
un’importante ricaduta sulla 
collettività, garantendo la fruizione 
pubblica di spazi che altrimenti 
potrebbero essere utilizzati per 
produrre reddito, e quindi generano 
“ricavi virtuali” agevolmente 
quantificabili.

Valore sociale prodotto: 
una misurazione economica possibile?

Ricavi Virtuali 2016 2017

immobili in comodato gratuito 208.114 199.823

terreni in comodato gratuito 184.574 184.574

cessione gratuita e in convenzione di spazi per la convegnistica 53.825 57.245

Totale 446.513 441.642
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Comodati gratuiti. 

L’Istituto degli Innocenti ha in essere 
contratti di comodato gratuito con 
altri enti pubblici e associazioni, 
attraverso i quali fabbricati e 
terreni di proprietà dell’ente, alcuni 
anche di rilevante importanza 
patrimoniale, vengono messi a 
disposizione della collettività poiché 
utilizzati per servizi assistenziali o 
sociali o comunque resi fruibili a 
tutti. La misurazione del mancato 
ricavo che si avrebbe qualora 
questi immobili fossero oggetto di 
contratti di locazione può essere 

dunque utilizzata come indice 
diretto del valore sociale prodotto. 
Tecnicamente i ricavi virtuali da 
comodati gratuiti di fabbricati 
e terreni sono stati determinati 
utilizzando come riferimento i 
dati ricavabili dalle banche dati 
dell'Osservatorio del mercato 
immobiliare sul sito web dell'Agenzia 
delle Entrate: valore medio di 
locazione (euro/mq al mese) per 
quanto riguarda i fabbricati, valore 
agricolo medio (euro/ettaro) per 
quanto riguarda i terreni.

Cessione gratuita o in 
convenzione di spazi per 
convegnistica.

La concessione in uso gratuito 
(totale o parziale come nel 
caso di eventi soggetti a tariffa 
convenzionata) dei locali della 
convegnistica origina anche in 
questo caso un mancato ricavo, 
che può essere quantificato sulla 
base della differenza rispetto a una 
cessione in uso dei locali a tariffa 
ordinaria. Questi ricavi virtuali 
contribuiscono d’altra parte alla 
creazione di un valore sociale: nella 
maggior parte dei casi infatti si 
tratta di ospitare eventi promossi 
da altre istituzioni pubbliche, 
organizzazioni no profit e di utilità 
sociale, cioè manifestazioni con 
evidenti ricadute sulla collettività. 

Fabbricati In Comodato

Comodatario Ubicazione 
immobile

Descrizione 
immobile Utilizzo immobile Mq tot.

Valore 
medio x 
locazione 
(€/mq al 
mese)

 Canone 
mensile 
locazione 
virtuale

Ricavo 
annuale 
locazione 
virtuale

CNCM 
(Coordinamento 
Nazionale delle 
Comunità per 
Minori)

Sede Piazza 
SS.Annunziata

ufficio sede sociale 
associazione

32,29 13,2 426 5.115

Associazione SIDS 
(Sudden Death 
Infant Syndrome)

Sede Piazza 
SS.Annunziata

ufficio sede sociale 
associazione

9,60 13,2 127 1.521

CIDI 
(centro di iniziativa 
democratica degli 
insegnanti)

Sede Piazza 
SS.Annunziata

ufficio sede sociale 
associazione

36,87 13,2 487 5.840

Comunità 
Montana Mugello

Borgo 
San Lorenzo

Villa 
La Brocchi

Villaggio la 
Brocchi – centro 
di accoglienza 
temporanea per 
famiglie immigrate

1.720,00 6,6 11.352 136.224

Comune di 
Campi Bisenzio

Campi Bisenzio Ex-palestra Centro Canapé 
– centro diurno 
per bambini ed 
adolescenti

545,13 7,3 3.979 47.753

Comune di 
Reggello

Reggello – 
loc. catigliano

appartamento accoglienza 
nuclei familiari 
in condizioni di 
disagio

54,00 5,2 281 3.370

Totale 
ricavi virtuali

199.823

Terreni in comodato 2014

Comodatario Ubicazione 
immobile

Descrizione 
immobile Utilizzo immobile Superficie 

in ettari

Valore 
agricolo 
medio 

Ricavo 
annuale 
locazione 
virtuale

Comunità Montana 
Cavriglia

Cavriglia bosco alto Parco naturale di 
Cavriglia

0,2060 4.400 906

Comunità Montana 
Cavriglia

Cavriglia bosco ceduo e 
misto

Parco naturale di 
Cavriglia

37,6410 4.000 150.564

Comunità Montana 
Cavriglia

Cavriglia castagneto da 
frutto

Parco naturale di 
Cavriglia

5,0060 4.500 22.527

Comunità Montana 
Cavriglia

Cavriglia pascolo Parco naturale di 
Cavriglia

3,2636 2.100 6.854

Comunità Montana 
Cavriglia

Cavriglia terreno sem. Parco naturale di 
Cavriglia

0,1650 6.500 1.073

Comune di Reggello Reggello – loc. 
Vaggio

terreno sem.
arbor.

Parco giochi per 
l'infanzia

0,1500 12.097 1.815

Comune di Campi 
Bisenzio

Campi Bisenzio terreno sem.
arbor.

Centro Canapé 
– centro diurno 
per bambini ed 
adolescenti

0,0421 19.892 837

Totale ricavi virtuali 184.574
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La riclassificazione del conto 
economico al valore aggiunto è 
un approccio che viene utilizzato 
per leggere una determinata 
realtà aziendale non tanto come 
strumento di produzione di profitto, 
come avviene nel conto economico 
tipico, ma come un mezzo di 
generazione di una ricchezza 
in senso più lato, che viene poi 
redistribuita fra tutti i partecipanti 
all’attività economica. In materia di 
bilancio sociale questo approccio 
è ad esempio quello classico 
previsto dallo standard GBS, che 
considera il valore aggiunto come 
indice determinante dell’informativa 
sociale.

Il valore aggiunto misura la 
ricchezza prodotta dall’ente al netto 
dei fattori che ne hanno permesso 
la realizzazione, con riferimento agli 
interlocutori interni (stakeholder) che 
partecipano alla sua distribuzione. 
Ovvero si determina la performance 
del periodo e successivamente si 
procede alla remunerazione dei 
portatori di interesse. 

Tecnicamente, si opera attraverso 
un’opportuna riclassificazione 
del conto economico in cui i 
valori contabili sono identificati 
non tanto in rapporto al loro 
elemento oggettivo quanto in base 
all’elemento soggettivo che qualifica 
gli operatori a cui tali ammontari 
sono destinati, arrivando infine a 
costruire due prospetti il cui totale 
finale deve coincidere:
 · prospetto di determinazione del 
valore aggiunto, che nasce come 
contrapposizione tra ricavi e costi 
intermedi e da cui scaturiscono, a 
seconda del livello di aggregazione, 
diversi indicatori: in armonia con 
quanto previsto dal modello GBS, 
come indicatore di riferimento 
per l’informativa sociale si 
utilizza il VAGN (valore aggiunto 
globale calcolato al netto degli 
ammortamenti);
 · prospetto di ripartizione del valore 
aggiunto, attraverso il quale si 
dimostra la remunerazione degli 
stakeholder interni. In particolare, 
nell’ottica del bilancio sociale, la 
ripartizione avviene tra queste 
categorie di interlocutori:

 · risorse umane: comprende 
le remunerazioni dirette e 
indirette destinate ai soggetti che 
intrattengono rapporti di lavoro 
con l’ente. È interessante notare 
come in questo approccio il 
personale rappresenti non tanto 
un costo quanto una ripartizione 
della ricchezza, assumendo 
quindi il ruolo di un fattore 
produttivo interno di primaria 
importanza;

 · pubblica amministrazione: 
rappresenta il totale delle 
imposte dirette e indirette, al 
netto di eventuali sovvenzioni in 
conto esercizio;

 · capitale di credito: sommatoria 
per oneri finanziari su capitali a 
lungo o a breve termine;

 · soci (capitale di rischio): 
ammontare degli utili o dividendi 
distribuiti;

 · sistema azienda: somma 
dei componenti reddituali 
accantonati a riserva;

 · collettività: distribuzioni 
rappresentative della “sensibilità 
sociale esterna” dell’ente.

I due prospetti relativi sono riportati 
alle pagine seguenti. Per dare conto 
a livello macroscopico di quanto 
descritto nel paragrafo precedente, 
nei prospetti di determinazione 
e ripartizione del valore aggiunto 
si è volutamente aggiunta la 
riclassificazione, relativa all'esercizio 
2017, comprendente anche il totale 
dei ricavi virtuali, quale driver di 
impatto sociale quantitativamente 
misurabile: in particolare essi sono 
stati inseriti nel prospetto di conto 
economico riclassificato tra gli 
altri ricavi e proventi e tra gli oneri 
diversi di gestione, in valore identico 
per non alterare i totali del bilancio. 

Si ottiene così un aumento del 
valore aggiunto globale, sia lordo 
che netto, che si ricolloca a livello 
di ripartizione come subtotale del 
punto F, dando immediata visibilità 
al concetto di dimostrazione 
del valore sociale prodotto 
dall’Istituto degli Innocenti nel corso 
dell’esercizio.

Conto economico riclassificato 
al valore aggiunto
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8,45%

0,94%
1,56%

8,24%

80,81%

0,32%1,02%1,70%

8,97%

87,99%

RIPARTIZIONE VAGN (valore aggiunto globale netto)

2017

Risorse Umane 4.373.746 87,99%

P.A. 445.986 8,97%

Capitale di Credito 84.615 1,70%

Soci 0 0,00%

Sistema Impresa 50.665 1,02%

Collettività 15.916 0,32%

Totale 4.970.928

RIPARTIZIONE VAGN (valore aggiunto globale netto)

2017 con ricavi virtuali

Risorse Umane 4.373.746 80,81%

P.A. 445.986 8,24%

Capitale di Credito 84.615 1,56%

Soci 0 0,00%

Sistema Impresa 50.665 0,94%

Collettività 457.558 8,45%

Totale 5.412.570

Prospetto di determinazione del valore aggiunto

ESERCIZIO 
2017

ESERCIZIO 
2017

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2016

con ricavi 
virtuali

con ricavi 
virtuali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi di vendite e prestazioni 6.690.158 6.690.158 5.813.173 5.813.173

  (-) rettifiche di ricavo 0 0 0 0

2) Variazione rimanenze di prodotti in corso di lav., semilav. e 
finiti 

0 0 0 0

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0

4) Altri ricavi e proventi 20.809 462.451 21.350 467.863

Ricavi della produzione tipica 6.710.967 7.152.609 5.834.523 6.281.036

5) Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia) 0 0 0 0

TOTALE 6.710.967 7.152.609 5.834.523 6.281.036

B)  COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

6) Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
acquisto di merci (costo merci vendute)

-76.507 -76.507 -25.888 -25.888

7) Costi per servizi -2.411.603 -2.411.603 -2.303.375 -2.303.375

8) Costi per godimento di beni di terzi -3.000 -3.000 -7.740 -7.740

9) Accantonamenti per rischi -130.295 -130.295 0 0

10) Altri accantonamenti -25.665 -25.665 -773 -773

11) Oneri diversi di gestione -146.400 -146.400 -80.072 -80.072

TOTALE -2.793.470 -2.793.470 -2.417.848 -2.417.848

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B) 3.917.496 4.359.138 3.416.675 3.863.188

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

     Ricavi accessori 921.535 921.535 908.674 908.674

     - Costi accessori 0 0 -4.215 -4.215

12) (+/-) Saldo gestione accessoria 921.535 921.535 904.459 904.459

     Ricavi straordinari 2.432.979 2.432.979 2.106.011 2.106.011

     - Costi straordinari -545.241 -545.241 -120.891 -120.891

13) (+/-) Saldo componenti straordinari 1.887.738 1.887.738 1.985.119 1.985.119

TOTALE 2.809.272 2.809.272 2.889.578 2.889.578

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+/-C) 6.726.768 7.168.410 6.306.253 6.752.766

     - Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni -1.755.840 -1.755.840 -1.614.879 -1.614.879

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 4.970.928 5.412.570 4.691.374 5.137.887
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Prospetto di ripartizione del valore aggiunto

ESERCIZIO 
2017

ESERCIZIO 
2017

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2016

con ricavi 
virtuali

con ricavi 
virtuali

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 

Personale non dipendente 622.416 622.416 1.106.457 1.106.457

Personale dipendente 3.751.330 3.751.330 3.431.442 3.431.442

a) remunerazioni dirette 2.933.105 2.933.105 2.686.662 2.686.662

b) remunerazioni indirette 818.225 818.225 744.780 744.780

c) quote di riparto del reddito 0 0 0 0

TOTALE 4.373.746 4.373.746 4.537.899 4.537.899

B)  REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Imposte dirette 215.607 215.607 217.681 217.681

Imposte indirette 230.380 230.380 163.585 163.585

 - sovvenzioni in c/esercizio 0 0 -11.927 -11.927

TOTALE 445.986 445.986 369.339 369.339

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

Oneri per capitali a breve termine 63.450 63.450 46.586 46.586

Oneri per capitali a lungo termine 21.165 21.165 491 491

TOTALE 84.615 84.615 47.076 47.076

D)  REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO

Utili distribuiti alla proprietà 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0

E)  REMUNERAZIONE DELL’ AZIENDA

(+/-) variazione riserve 50.665 50.665 -333.702 -333.702

 Ammortamenti 1.755.840 1.755.840 1.614.879 1.614.879

TOTALE 1.806.505 1.806.505 1.281.177 1.281.177

F)  DISTRIBUZIONI A VANTAGGIO SOCIALE

Liberalità esterne 15.916 15.916 70.761 70.761

Da ricavi virtuali 0 441.642 0 446.513

TOTALE 15.916 457.558 70.761 517.274

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 6.726.768 7.168.410 6.306.253 6.752.766

 - Ammortamenti -1.755.840 -1.755.840 -1.614.879 -1.614.879

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 4.970.928 5.412.570 4.691.374 5.137.887








