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Valorizzazione
del patrimonio

culturaleN storico
e artistico

Istituto
degli

Innocenti

Tutela e promozione
dei diritti dell6infanzia

Accoglienza
3

Educazione

Accoglienza Casa bambini

Casa rondiniCasa madri

Totale bambini ospitati

Giorni
permanenza media

Riduzione giorni
permanenza media

Bambini inseriti in famiglie
adottive.affidatarie

Rientri nel nucleo familiare

58

192

%14

22

4

Riduzione giorni
permanenza
media

Riduzione giorni
permanenza
media

%43 %63

Totale nuclei ospitatiTotale ospiti 11. 4.

Giorni
permanenza media

Giorni
permanenza media178 128

Rientri nel nucleo
familiare.soluzioni
abitative

Rientri nel
nucleo familiare 17 6

Progetto Rondini

Laboratorio
di autonomia
Pro%fili

Spazio Neutro

L2Istituto degli Innocenti
porta avanti la sua storica

mission accogliendo
temporaneamente bambini
e mamme in difficoltà in tre

strutture di tipo
residenzialeè Casa Bambini5

per piccoli da h a S anni5
Casa Madri per donne con
figli e gestanti in situazioni
difficili5 Casa Rondini per

madri al termine di un
percorso di autonomiai
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Educazione

Nido Biglia Nido BirilloNido Trottola

Presenza media

Percentuale media
di copertura posti

Colloqui
individuali
annuali
3media per
bambino8

Presenza media

Percentuale media
di copertura posti

Media colloqui
individuali
annuali
3media per
bambino8

Presenza media

Percentuale media
di copertura posti

Media colloqui
individuali
annuali
3media per
bambino8

39

93

3D5N@8

7.4

39

94

3D5’F8

714

14

36

3D5-w8

744

All2Istituto trovano spazio varie
opportunità educative per diverse fasce
di etàA Tre i nidi d2infanzia5 autorizzati e
accreditati5 che fanno parte del sistema
dei servizi educativi del Comune di
FirenzeA

Media education

In questi anni l’Istituto si
è impegnato anche in
esperienze educative

àtrool.it e ripplemarks.net
le più importanti) per
promuovere l’uso
consapevole e

responsabile dei media
coinvolgendo insegnanti e

famiglie.

Centro 0-6

Nel 2016 apre “La
Girandola”, un servizio
educativo sperimentale
che accoglierà in modo

integrato bambini
fino ai sei anni.

Documentazione

Ambito
bibliografico

Ambito
progettiAmbito

normativo

Ambito
filmografico

Biblioteca
Documenti reperiti
e catalogati

Documenti reperiti e catalogati

Rassegne normative e commenti a leggi

Progetti catalogati

Presenze
utenti

Nuovi iscritti

Prestiti effettuati

5D353

Ricerche bibliografiche
313

Prodotti 3segnalazione di eventi5
film5 schede critiche5 rassegne8

325

3D885

359

833

Incontri tavoli tecnici

8

7D8.2

361

11D187

L’attività di documentazione ha lo scopo di
supportare le politiche per l’infanzia e
l’adolescenza a vari livelli di governo5 di
favorire la progettazione di interventi e
servizi e contribuire alla formazione degli
operatori del settore5 attraverso la
conoscenza e l’analisi della condizione di
bambini e ragazziA

Istituto degli Innocenti di Firenze 7 Piazza Santissima Annunziata FD 7 -hFDD Firenze
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Il bilancio sociale nella versione completa è scaricabile dal sito web



Risorse umane ed economiche

PersonaleFund Raising
Valore della
produzione
€ ,-f/-9f75M

€ 7f5M4f55-
Tempo medio
pagamento
dei fornitori
46 67 gg

,/8 /5M gg

Tempo medio
incasso da
clientiDcommittenti

/-,,>/-,5

Totale incassi
da Fund Raising
€ 698f,/5

Campagna
adotta un6opera
€ ,,Mf5-7

Incassi Open day
Four Season
€ /-7f-/6

Opere restaurate
,M

Valore sociale
prodotto
Valore lasciato alla
comunità grazie alla
messa a disposizione
gratuita di spazi-
abbricati e terreni

€ /f,-,f-M-

Collh
professionali

Collh
diritto autore

Collh
occasionali

Cohcohcoh

Contratti
tempo deth

Contratti
tempo indeth

L BL èL “L NL qL PL òL ùL

Patrimonio immobiliare

Nuovi locali UNICEF
recupero locali Via dei Fibbiai per
adibirli a nuovi ufficiper Unicef IRC
cofinanziato da Regione Toscana

Ristrutturazione ex guardaroba
ristrutturazione locali adibiti a nuova
scuola materna e centro LGP Girandola

Figline Valdarno
recupero e valorizzazione complesso
immobiliare Corso mazzini che prevede
la realizzazione di appartamenti e
fondi commerciali

Giardino
sistemazione e nuovo allestimento
degli spazi verdi ad uso dei servizi
educativi e di accoglienza- finanziato
in parte dalle donazioni ricavate
tramite Open Day Four Seasons

Ricavi per affitti
€5f5M,f7,5

Ricavi da alienazioni
€MM/f-7/

Spese manutenzione
ordinaria
€M/9f6-5

Spese di investimento
patrimoniale
€7f9M5f/7-

L6istituto ha aderito nel èLBN alla ”anca
della Terra la cui finalità è “valorizzare i
terreni pubblici e privati attraverso un loro
uso produttivoh Nel èLBq sono stati affittati-
attrraverso questo progetto circa èLL ettari
allocati nei Comuni di Reggello e Pian di
Scò di cui poco più di “ù sottoposti al
Regime del Regolamento CEE nh èLùLDEèh

Banca della terra

g
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Oltre al complesso monumentale di Piazza SSh
"nnunziata- l’Istituto dispone di un consistente
patrimonio immobiliare- frutto di lasciti e
donazionih Il suo utilizzo risponde
prevalentemente agli scopi istituzionali anche
quando viene dato in locazione o comodato

Il èN giugno èLBP il nuovo Museo degli Innocenti si aprirà finalmente alla
città e al mondoh Il Museo riapre dopo un lungo lavoro di ampliamento e
restauro con nuovi spazi espositivi e servizih Il progetto culturale su cui si
basa il rinnovato percorso museale integra tutto il patrimonio dell6Istituto
degli Innocenti- quello documentario e dell6archivio con quello storico
artistico- in un nuovo racconto che crea un filo continuo con la storia stessa
dell6istituzioneh Con il nuovo museo l’Istituto si propone di promuovere una
cultura di attenzione e cura verso le nuove generazioni- attraverso la
salvaguardia di un patrimonio monumentale e storico unico al mondoh Il
progetto museale è stato definito attraverso attività di ricerca- restauri-
mostre ed un concorso internazionale di progettazione architettonicah
Questo lungo cammino è stato reso possibile dalla collaborazione e dal
supporto di molti partner pubblici e privati- che hanno messo a disposizione
del nuovo museo risorse e competenzeh L6intervento complessivo per la
realizzazione del nuovo Museo degli Innocenti ammonta a Bè-ù milioni di
euro di cui ò-è milioni messi a disposizione dalla Regione Toscana attraverso
l6utilizzo di fondi F"S- che vanno ad aggiungersi ai circa q milioni messi a
disposizione dall’Istituto degli Innocentih

Ricerca Sistemi
informativi

Progettazione
europea

Ricerche
M/

Sistemi
informativi attivati
,4

Progetti
come capofila

Progetti
come partner

Totale
finanziamenti
ricevuti
€ 4-5f58-

Progetti
non approvati

Ambito nazionale 22

Ambito regionale 9

Ambito estero 1

Ambito regionale 8

Ambito nazionale 6

4

,M

9

L6Istituto svolge attività di indagine e ricerca su quei fenomeni che
riguardano bambini e ragazzi- per i quali spesso manca un’adeguata e
approfondita informazioneh Nel corso degli anni gli ambiti di maggiore
interesse sono stati l’affidamento familiare e i servizi di accoglienza-
l6educazione per la prima infanzia- l’adozione internazionale- la
partecipazione e più in generale lo stato di attuazione della Convenzione
internazionale sui diritti del fanciulloh

Corsi a catalogo

casa bambini

Ambito
psicoSsociale

Ambito
educativo

Totale giornate //4

Partecipanti Mf,6-

Totale giornate ,97

Partecipanti 4f765

Partecipanti
8M-

Valutazione media
4B,A5

Totale giornate erogate
85

L6Istituto progetta e realizza formazione e
aggiornamento professionale per gli operatori nei campi
dell6infanzia- adolescenza- famiglia- maternità e
condizione della donna- con riferimento alla realtà locale
nazionale e internazionaleh L6Istituto è "genzia Formativa
accreditata dalla Regione Toscana e certificata 7ISO
ELLB8

1Cittadini digitali crescono1
percorso formativo rivolto
agli insegnanti in
collaborazione con il
CORECOM regionale

Progetto di formazione
con il comune di Napoli
per lo sviluppo della rete
dei servizi socioGeducativi
a carattere diurnoh

Formazione

i
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"ttività sviluppate con il comune
di Napoli per l6estensione a
livello cittadino del progetto
sperimentalenazionale Rom-
Sinti e Caminantih

Patrimonio culturaleB storico e artistico

Nato come luogo “bello” da offrire ai più
svantaggiati- l6Istituto è depositario di un
prezioso patrimonio di arte- architettura-
storie e documenti che valorizza
attraverso il Museo- l6archivio storico-
mostre temporanee e attività culturali-
laboratori per i più piccoli con la ”ottega
dei Ragazzi

Bottega
dei ragazzi

Museo Archivio
storico

Convegnistica

Visitatori
8MfM85

Nuovi utenti
8M

Presenze
,f957

Consultazioni
Mf--,

Eventi
8-9

Presenze
//f77,

Eventi
9,M

Incontri conviviali

Convegni e seminari

Gruppi di lavoro

Mostre

Visite guidate

Laboratori

Laboratory family

Compleanni


	fronte sintesi bilancio
	retro sintesi bilancio

