
Analisi degli standard 
per l’accoglienza fuori 
famiglia: Inquadramento 
normativo



 

 

 
 
Analisi degli standard per l’accoglienza 
fuori famiglia: inquadramento normativo 

Marzo 2022 

 
 

 

CarINg 
Empowering Child Care Systems and Supporting 
Leaving Care From Inside  

Work Package 3 – Deliverable 19  

 
 

 

 

 

 

    The project CarINg is co-funded by the 
Rights, Equality, Citizenship (REC) 
Programme of the European Union 

  



 
 

 
2 |  

 

Indice 
 

Introduzione ............................................................................................................................................................... 3 

Gli standard nazionali per l’affidamento e l’accoglienza nei Servizi residenziali ................................... 7 

Il sistema toscano ................................................................................................................................................... 11 

Approfondimento: Comune di Firenze e Area Pratese .............................................................................. 20 

Discussione ............................................................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo documento è stato redatto da Caterina Arciprete, Francesca D’Erasmo e Irene Fattacciu – 
ARCO (2022).  

 

 

Questo documento contiene lavoro originale non pubblicato, tranne dove chiaramente indicato 
diversamente. Il riconoscimento del materiale pubblicato in precedenza e del lavoro di altri è 
stato fatto attraverso una citazione appropriata, una citazione o entrambe.  Questo documento 
riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione europea non è responsabile per qualsiasi 
uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute. 

  



 
 

 
3 |  

 

Introduzione  
 

L’obiettivo di questo rapporto è quello di fornire un quadro completo degli standard previsti – a livello 
internazionale, nazionale e infine locale - per l’accoglienza dei ragazzi e delle ragazze che vivono al di fuori 
della famiglia di origine. In particolare, il report si concentra sui care leaver, ossia coloro che si trovano 
nella fase di uscita dal sistema e di preparazione all’autonomia.  

Nella sezione introduttiva si fornisce una breve descrizione delle principali indicazioni programmatiche 
offerte a livello internazionale dalla “Convenzione ONU per i diritti dei bambini e degli adolescenti” e dalle 
“Linee Guida sull' accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia d’origine”.  

La seconda sezione è dedicata agli standard elaborati a livello nazionale, fornendo in primo luogo un 
quadro della normativa di riferimento e degli strumenti di indirizzo adottati in Italia sul tema 
dell’accoglienza dei minori nei servizi residenziali e tramite l’istituto dell’affidamento familiare. Segue un 
focus sui care leaver, i protagonisti del progetto CarINg, partendo dalla definizione del termine nel contesto 
italiano per concentrarsi poi sulle principali traiettorie di uscita dal sistema di cura (leaving care) 
individuate; infine, la sezione ripercorre l’evoluzione degli interventi e delle politiche nazionali a loro 
rivolte.  

Le attività del progetto CarIng si svolgono sul territorio toscano e per questo motivo il report dedica una 
sezione alla descrizione degli standard previsti a livello regionale toscano, sia per quanto riguarda il 
percorso di affidamento, sia rispetto alle strutture residenziali che accolgono care leaver e futuri care 
leaver. L’analisi prosegue con una descrizione del funzionamento del sistema nei due territori dove si 
svolgono le attività del progetto CarIng, ovvero il Comune di Firenze e l’area Pratese.  

Il report si conclude con alcune riflessioni mirate a inserire nel quadro presentato il progetto CarINg e i 
suoi benefici, sia per i care leaver che per i vari operatori dei servizi coinvolti, sottolineandone il potenziale 
impatto di lungo termine e gli elementi critici per garantire la sostenibilità ovvero la durabilità dei risultati 
al termine del progetto.  
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Gli standard internazionali per i ragazzi e le ragazze che vivono 
fuori dalla famiglia di origine  
 

Il principale punto di riferimento per tutti gli Stati e le organizzazioni che a vario livello e in tutto il mondo 
si occupano di ragazzi e ragazze che vivono al di fuori della famiglia di origini, è senza dubbio la 
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1989). 
Questa è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata 
dall'Italia nel 1991 con la Legge n. 176. Dal 1989 la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti 
umani con il più alto numero di ratifiche tanto che a oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati 
giuridicamente al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Tutti i diritti di cui la Convenzione parla sono da 
considerare nella loro globalità (non può essere stilata una gerarchia) e tutti devono rispettare i due 
principi generali: il "miglior interesse per il bambino" e la "non discriminazione". Come chiave per 
semplificarne la lettura e sintetizzare i vari diritti contenuti nella Convenzione è stato proposto lo schema 
delle 3P: Provision, Protection, Promotion.  

• Il termine provision riguarda il diritto di nascere e crescere in modo sano, di aver assicurati tutti 
gli elementi base per la sopravvivenza. 

• Il termine protection tiene conto dello stato di minorità del bambino e riguarda tutti i diritti legati 
alla protezione (da abusi, sfruttamenti, negligenze).  

• Il termine promotion contempla i diritti per la promozione del bambino come cittadino, quali il 
diritto all'espressione, alla partecipazione, alla libertà di pensiero e associazione. 

Per quanto riguarda, nello specifico, lo status dei bambini e delle bambine che vivono al di fuori della 
famiglia di origine, l’Art. 20 della Convenzione stabilisce che:  

1. Ogni bambino il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare 
oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse ha diritto a una 
speciale protezione e ad aiuti speciali dello Stato.  

2. Gli Stati parti prevedono per questo bambino una protezione sostitutiva, in conformità con la 
propria legislazione nazionale. 

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo della sistemazione in una 
famiglia, della Kafala di diritto islamico, dell’adozione o in caso necessità, del collocamento in un 
adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà 
debitamente in conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del bambino, nonché 
della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. 

 

Risulta evidente come un singolo articolo di una convenzione internazionale, seppur di grande rilevanza, 
non possa trattare in maniera esaustiva un tema così delicato e complesso. Proprio per questo, dopo una 
serie di passaggi intermedi, studi e consultazioni condotte a livello internazionale, l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, ha approvato nel 2009 le “Linee guida sull’accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia” 
(Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2009). Queste rappresentano a oggi il testo più evoluto sul tema 
dell’accoglienza fuori dalla famiglia di origine e, pur non essendo uno strumento internazionale di natura 
vincolante, descrivono i principi e le pratiche che devono guidare una corretta cura eterofamiliare di 
bambini e bambine.  

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text
https://digitallibrary.un.org/record/673583/files/A_RES_64_142-EN.pdf
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Le Linee Guida sono profondamente radicate nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza e sono pensate per aiutare e incoraggiare i governi (e non solo) a ottimizzare l’attuazione 
del trattato oltre che per guidare le politiche le decisioni e le attività a tutti i livelli, sia nel settore pubblico 
che privato. Le Linee Guida, più che come standard obbligatori, devono essere viste come orientamenti 
auspicabili tanto per la politica che per la pratica e sono rivolte a tutti i settori direttamente o 
indirettamente interessati e a tutte le organizzazioni, non certo solo ai governi, coinvolte in qualche modo 
con le questioni e i programmi in materia di servizi di accoglienza etero familiare. 

Le Linee Guida sono state realizzate per garantire il rispetto dei due principi di base: che l’accoglienza sia 
veramente necessaria, e che, in tal caso, questa sia appropriata alle esigenze del bambino. Ciascuno di 
questi due principi è costituito da due principali sottoinsiemi, ovvero il rispetto del principio di necessità 
e quello di appropriatezza.  

Agire sulla base del ‘principio di necessità’ significa prevenire le situazioni e le condizioni che possono 
portare alla previsione o alla richiesta di un’accoglienza eterofamiliare. Questo stesso principio riguarda, 
inoltre, l’istituzione di un solido meccanismo di ‘gatekeeping’ che sia in grado di assicurare che i bambini 
e le bambine siano collocati in realtà di accoglienza eterofamiliare solo se sono stati presi in 
considerazione tutti i mezzi possibili per farli restare con i loro genitori o con una famiglia allargata. Se si 
ritiene con certezza che un bambino o una bambina abbiano bisogno di essere collocato in una realtà di 
accoglienza eterofamiliare, occorre farlo nel modo adeguato. Questo significa che tutte le realtà di 
accoglienza devono soddisfare gli standard minimi generali in termini di condizioni e personale, regime, 
finanziamento, protezione e accesso ai servizi di base (in particolare istruzione e sanità). Per garantire 
questo, deve essere messo in atto un meccanismo di autorizzazione/accreditamento dei fornitori dei 
servizi di accoglienza in base a criteri stabiliti, ed è necessario che vengano effettuati controlli successivi 
che ne monitorino il rispetto nel tempo. 

Il ‘principio di appropriatezza’ riguarda la corrispondenza tra il servizio di accoglienza e il singolo 
bambino/a in questione. Questo significa selezionare quella che sarà, in linea di principio, la soluzione che 
meglio risponde alle necessità del bambino/a in quel momento. Ciò implica la messa a disposizione di una 
serie di possibilità di accoglienza familiare e di altro tipo, in modo che esista una reale possibilità di scelta 
e che ci sia una chiara e sistematica procedura per la determinazione di ciò che è più appropriato. Nello 
sviluppo di questa gamma di opzioni, la priorità dovrebbe essere chiaramente data alle soluzioni di ‘tipo 
familiare e comunitario’. Le Linee Guida riconoscono le soluzioni ‘familiari’ e le strutture residenziali come 
risposte complementari, a condizione che queste ultime siano conformi a determinati requisiti e siano 
utilizzate solo per ragioni ‘positive’ (cioè quando costituiscono la risposta più appropriata alla situazione 
e alle esigenze del bambino/a interessato/a). Ad esempio, un bambino che viene accolto in seguito a 
un’esperienza negativa in famiglia, può non essere immediatamente in grado di affrontare un’altra 
situazione familiare e può, quindi, in primo luogo aver bisogno di un ambiente meno intimo o impegnativo 
dal punto di vista emotivo. Allo stesso modo, se l’affido sembra essere la soluzione migliore, la famiglia 
affidataria dovrà essere scelta in base alla sua potenziale disponibilità e alla capacità di rispondere alle 
caratteristiche del bambino/a in questione. L’appropriatezza di un collocamento, di qualsiasi natura esso 
sia, deve inoltre essere oggetto di regolare controllo e dovrebbe tener conto di tutti i possibili sviluppi che 
si verificano dal momento in cui la decisione viene originariamente presa.  

Senza entrare nel dettaglio dei singoli principi stabiliti dalle Linee Guida, è opportuno sottolineare che - 
come accade per tutti gli standard e principi concordati a livello internazionale - il loro vero banco di prova 
sta nel modo in cui questi vengono messi in pratica nei diversi paesi a beneficio di coloro per cui sono stati 
pensati - in questo caso i bambini e le bambine che hanno perso o sono a rischio di perdere le cure 
genitoriali. Ciò significa, prima di tutto, identificare le misure attuative, comprendere le implicazioni sugli 
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orientamenti politici proposti per poi elaborare il sistema più efficace e realizzabile per la loro messa in 
pratica, oltre che il monitoraggio nel corso del tempo.  

Se al livello internazionale le Linee Guida rappresentano il principale riferimento, al livello europeo a 
marzo 2021 la Commissione europea ha presentato il nuovo quadro strategico globale dell'UE per garantire 
la tutela dei diritti di tutti i minori e garantire l'accesso ai servizi basilari per i minori vulnerabili. Questo è 
costituito da due documenti: la Strategia dell'UE sui diritti dei minori (approvata dalla Commissione 
europea il 24 marzo 2021) e la Garanzia europea per l'infanzia (proposta di raccomandazione del Consiglio 
Europeo). Entrambi i documenti sono stati realizzati dopo ampie consultazioni con i cittadini, le parti 
interessate e, soprattutto, con più di 10.000 bambini e bambine. La strategia dell'UE sui diritti dell'infanzia, 
in particolare, conferma il sostegno dell’UE allo sviluppo di un sistema di cura e tutela per coloro che 
vivono fuori dalla famiglia di origine che sia di qualità e che li supporti nelle diverse fasi di transizione. 

Concludiamo questa sezione dicendo che, nell’ambito di questo orizzonte internazionale, alcune tra le 
principali organizzazioni internazionali (compresa Unicef) che si occupano di bambini e adolescenti, hanno 
recentemente pubblicato una Guida sull'accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia d’origine durante la 
pandemia da COVID-19 (Better Care Network, 2020). Gli standard internazionali (soprattutto la CRC) e le 
Linee guida sull’accoglienza dei bambini fuori famiglia rimangono sempre applicabili, anche nel contesto 
pandemico. Tuttavia, il COVID-19 ha posto e pone sfide e rischi specifici per i bambini e bambine per quanto 
riguarda l’assistenza e la cura sia a livello di “sistema”, sia nel lavoro con i singoli bambini e bambine. 
Questo documento fornisce una guida pratica agli attori che lavorano in contesti umanitari e di sviluppo 
sugli adattamenti e le considerazioni necessarie per sostenere i bambini e le bambine in questa specifica 
situazione che rende ancor più complesse alcune dinamiche.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10024&furtherNews=yes
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/guidance_for_alternative_care_covid_19_1.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/guidance_for_alternative_care_covid_19_1.pdf/


 
 

 
7 |  

 

Gli standard nazionali per l’affidamento e l’accoglienza nei Servizi 
residenziali 
 

In questa sezione forniremo una fotografia degli standard stabiliti e che devono essere garantiti a livello 
nazionale italiano ai bambini e le bambine che vivono al di fuori della famiglia di origine. Si ritiene utile 
sottolineare che i bambini e le bambine che sono destinatari di questi documenti di indirizzo e 
programmazione sono in carico al sistema di accompagnamento e tutela e dentro il sistema, con il passare 
del tempo, diventano ragazzi e ragazze e poi giovani uomini e donne. Proprio nell’ambito di questo 
processo entreremo nel dettaglio e nel merito di una specifica fase della loro vita, quella del leaving care, 
su cui si concentrano gli obiettivi e le attività del progetto CarINg.  

A livello nazionale il principale documento di programmazione per quanto riguarda i minori è costituito 
dal “Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”. Questo 
documento viene realizzato ogni due anni dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza1 che 
ha il compito di predisporre documenti ufficiali relativi all'infanzia e all'adolescenza e coordina tutte 
amministrazioni centrali, Regioni, enti locali, associazioni, ordini professionali e organizzazioni non 
governative che si occupano di infanzia. Per lo svolgimento delle sue attività, l’Osservatorio si avvale del 
Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Dal 1997 le attività del Centro 
sono gestite dall’'Istituto degli Innocenti che ogni anno, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, realizza un rapporto di monitoraggio sui dati relativi all’accoglienza dei bambini e dei 
ragazzi fuori dalla famiglia di origine, ovvero collocati in affidamento familiare e nei servizi residenziali per 
minorenni. L’ultimo Rapporto di monitoraggio (“Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi 
residenziali per minorenni” - Esiti della rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province 
autonome - Numero 49 della collana Quaderni della ricerca sociale, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, 2019) è stato pubblicato a Gennaio 2022 e contiene i dati al 31 dicembre 2019. Sulla base dei dati 
contenuti nel Rapporto, i minorenni accolti in affidamento familiare, a fine anno 2019, risultano essere 
13.555, mentre i bambini e ragazzi di 0-17 anni accolti nei servizi residenziali per minorenni, a fine 2019 
sono 14 circa mila (al netto degli stranieri non accompagnati).  

A maggio 2021, l’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ha approvato il 5° Piano nazionale di 
azione (realizzato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri 
con il supporto tecnico dell’Istituto degli Innocenti, 2021). Questo documento è il frutto di un’intensa 
attività di coprogettazione che ha coinvolto tutti i soggetti e gli enti partecipanti all’Osservatorio nazionale, 
e non solo: società civile e terzo settore, soggetti pubblici quali amministrazioni centrali, enti pubblici e 

 
1  L’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ha il compito di predisporre documenti ufficiali relativi 
all'infanzia e all'adolescenza: 
- il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, elaborato 
ogni due anni con l’obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo 
sviluppo dell’infanzia nel mondo; 
- la Relazione biennale sulla condizione dell’infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti; 
- lo schema del Rapporto del Governo all'ONU sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza.  
L’osservatorio, inoltre, coordina tutte amministrazioni centrali, Regioni, enti locali, associazioni, ordini professionali e 
organizzazioni non governative che si occupano di infanzia e per lo svolgimento delle sue attività si avvale del Centro 
nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Quest’ultimo realizza studi e pubblicazioni, 
organizza seminari e percorsi formativi su tematiche minorili, monitora la normativa nazionale e internazionale di 
settore ed effettua attività di ricerca, raccolta, elaborazione e analisi di dati, pubblicazioni e documenti.  

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/infanzia-e-adolescenza/osservatorio-nazionale-per-linfanzia-e-ladolescenza/
https://www.minori.gov.it/
https://www.istitutodeglinnocenti.it/it
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%2049%20-%20Rilevazione%20dati%20bambini%20e%20ragazzi%20in%20affidamento%20anno%202019/QRS-49-Minorenni-affidamento-servizi-residenziali-2019.pdf
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/5-piano-infanzia-e-adolescenza_0.pdf
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/5-piano-infanzia-e-adolescenza_0.pdf
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territori, soggetti privati, esperti, università e ricerca. Il Piano è articolato in 3 aree d’intervento: Educazione, 
Equità ed Empowerment. Ciascuna di queste aree è composta a sua volta da 4 obiettivi generali e azioni 
specifiche, per un totale di 12 obiettivi generali e 31 azioni. Nell’ambito di intervento dedicato all’equità, vi 
sono una serie di azioni specifiche che riguardano il “sistema pubblico e integrato di servizi per la cura, 
tutela e protezione”. Tra queste ve ne sono due che hanno tra i destinatari finali anche bambini/e e 
adolescenti nel sistema di accoglienza (affido familiare e comunità residenziale), neomaggiorenni e care 
leaver. Le due azioni previste dal Piano sono: l’individuazione di livelli essenziali per la rete di protezione 
e inclusione sociale (Azione 18) e il tavolo di lavoro permanente sul sistema di protezione e inclusione 
sociale (Azione 19).  

Obiettivo generale di entrambe le azioni è quello di “progettare e realizzare, all’interno del sistema 
pubblico e integrato di servizi un’area di servizi socio-sanitari-educativi titolari delle funzioni di 
accompagnamento, cura, tutela e protezione dell’infanzia, in cui sia effettiva la logica dei diritti della CRC 
(in particolare, alla non discriminazione e alla partecipazione), e in cui il supporto alla genitorialità sia 
elemento costitutivo anche in contesti di accoglienza fuori della famiglia”. Questo obiettivo è da realizzarsi, 
per quanto riguarda l’Azione 18, nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nella 
programmazione e attuazione regionale e, infine, nel monitoraggio del Piano sociale nazionale (PSN).  

Per quanto riguarda, invece, l’Azione 19, l’obiettivo specifico è “l’istituzione – in seno all’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza – di un tavolo di lavoro permanente con soggetti istituzionali, del 
terzo settore e con la piena partecipazione di organismi rappresentativi delle persone di minore età, 
finalizzato, in una prima fase, a disegnare un sistema pubblico, inclusivo e integrato di servizi, titolare delle 
funzioni di prevenzione, accompagnamento, cura, tutela e protezione dell’infanzia e, in una seconda fase, 
a garantire il coordinamento e il monitoraggio delle politiche di protezione e tutela dell’infanzia, anche 
attraverso un collegamento stabile con i gruppi di ricerca che nel Paese svolgono ricerca sull’infanzia e 
l’adolescenza” (5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 
evolutiva).  

Il quadro di riferimento a livello nazionale si completa con due documenti di indirizzo specifici: le “Linee 
di indirizzo per l'affidamento familiare” e le “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per 
minorenni”. Questi due pilastri costituiscono il punto di riferimento per tutti gli enti pubblici le 
organizzazioni private che hanno a che fare con questo tema e lavorano con questa tipologia di ragazzi e 
ragazze.  

Le “Linee di indirizzo per l’Affidamento Familiare” (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012) 
hanno per oggetto l’istituto dell’affidamento familiare, così come individuato dalla L. 184/83 (modificata 
poi dalla n. 149 del 2001) e sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2012. Si inseriscono nel 
progetto nazionale “Un percorso nell’affido”, attivato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affido, il Dipartimento per le Politiche 
della famiglia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, l’UPI, l’ANCI e il Centro nazionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Queste offrono un quadro di riferimento 
complessivo rispetto a principi, contenuti e metodologie di attuazione e rappresentano un punto di 
incontro tra esperienze e letteratura che costituisce un riferimento unitario per gli amministratori regionali 
e locali, per gli operatori e per i cittadini interessati a migliorare e qualificare l’affidamento familiare. Le 
linee di indirizzo individuano tre macroaree di analisi: i soggetti coinvolti e il contesto, le caratteristiche e 
le condizioni per l’affidamento familiare e il percorso di affido.  

La prima parte delle Linee Guida si concentra sulla definizione di affidamento familiare e 
sull’individuazione dei soggetti coinvolti. Il documento descrive poi le caratteristiche dell’istituto 

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/linee_guida_affidamento_familiare_2013.pdf
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dell’affidamento familiare e le diverse tipologie di affido. Le differenti condizioni e situazioni dei minori e 
delle loro famiglie in gravi difficoltà rendono non solo opportuno ma anche necessario prevedere una 
pluralità di forme di affidamento al fine di rispondere in modo eterogeneo, flessibile e modulare ai bisogni 
diversi e in evoluzione. La terza parte, infine, focalizza l’attenzione sul percorso di affido a partire dalla 
promozione e dall’informazione che hanno l’obiettivo di stimolare e far maturare nuove risorse familiari 
disponibili a realizzare progetti di affidamento familiare e di ampliare la consapevolezza e la conoscenza 
rispetto a cosa sia esattamente questo istituto e su come funzioni. 

Le “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni”  (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, 2017) sono state realizzate dall’Istituto degli Innocenti, approvate nel 2017 dalla 
Conferenza Unificata Stato Regioni e costituiscono il secondo documento programmatico e di indirizzo 
elaborato nel contesto nazionale. Hanno per oggetto le molteplici dimensioni dell’accoglienza residenziale 
nelle “comunità di tipo familiare” così come individuate dalla L. 184/1983 e intervengono in un quadro 
normativo regionale differenziato, proponendo una cornice unitaria e complessiva di riferimento rispetto 
a principi, contenuti e metodi di attuazione, in continuità con le “Linee di indirizzo per l’affidamento 
familiare”.  

Le tre dimensioni fondanti delle linee di indirizzo sono le seguenti:  

• il significato e le implicazioni dell’accoglienza (con particolare attenzione al rispetto dei diritti, 
alla risposta ai bisogni, alle relazioni significative, alla progettualità di sostegno inclusivo alla 
crescita e, nel caso, alla progressiva acquisizione di autonomia);  

• l’accoglienza concepita come pluralità di percorsi possibili all’interno di una cornice unitaria e 
come necessaria risposta della società e delle sue istituzioni ai diritti dei “cittadini in crescita” 
che si trovano temporaneamente fuori dalla propria famiglia;  

• la rappresentazione di un “sistema” integrato dell’accoglienza residenziale per i bambini e gli 
adolescenti costituito da un’offerta di servizi diversificati. 

In base a questo, le linee guida si articolano conseguentemente sui diritti dei bambini, sugli attori 
istituzionali e sui percorsi di accoglienza – nonché sull’offerta complessiva, infine sugli strumenti di 
governo e gestione. 2 Prima di passare a un’analisi degli standard stabiliti a livello di Regione Toscana, si 
ritiene opportuno descrivere le coordinate di riferimento rispetto al termine “care leaver” e fornire una 
breve descrizione dell’evoluzione delle politiche nazionali a loro rivolte. 

Si definiscono care leaver tutti quei ragazzi e ragazze che vengono allontanati dalla famiglia di origine sulla 
base di provvedimento dell’autorità giudiziaria (“Care leaver. Giovani, partecipazione e autonomia nel 
leaving care italiano”, 20213). Nell’ambito di questa definizione possono essere delineate principalmente 
tre traiettorie di leaving care: i ragazzi/e in uscita da comunità o da famiglie affidatarie; i ragazzi/e del 
circuito penale e quelli arrivati in Italia come MSNA. Questa distinzione ci permette di identificare alcune 
differenze in merito a quello che è il percorso di tutela e accoglienza che viene a configurarsi in termini di 
aspettative quando si entra nel sistema, di prospettive e di esigenze di autonomia. 

Per quanto riguarda i ragazzi/e in uscita da comunità o da famiglie affidatarie i numeri sono significativi a 
livello nazionale e, alla fine del 2017, si contano 14.219 minorenni in affidamento familiare e 12.892 accolti 

 
2 Da sottolineare il fatto che, questo documento programmatico tiene conto delle innovazioni e delle modifiche al 
sistema dell’accoglienza apportate dalla Legge n. 47 del 2017, “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati”. 
3 Care leaver. Giovani, partecipazione e autonomia nel leaving care italiano. 2021. A cura di V. Belotti, D. Mauri, F. Zullo. 
Editore: Erickson 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/minorenni-fuori-famiglia/Documents/Linee-guida-accoglienza-minorenni.pdf
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in comunità (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2020). Spesso questi ragazzi/e provengono da 
famiglie in cui hanno vissuto nell’incuria, nella negligenza parentale o sono vittime di maltrattamenti. Per 
questi il percorso di tutela e accoglienza si configura spesso come un’opportunità di crescita, di 
acquisizione e scoperta di competenze nella rielaborazione dei traumi vissuti.  

Per i ragazzi/e del circuito penale, l’inserimento in comunità può avvenire in seguito a una misura cautelare 
o nell’ambito di un progetto di “messa alla prova”. Al 15 gennaio 2021 sono in totale 992 i minorenni in 
comunità che sono in carico al Dipartimento Giustizia minorile e di Comunità (CGM). Nella quasi totalità dei 
casi si tratta di comunità che sono convenzionate con i CGM regionale in modo da promuovere tanto un 
effetto destigmatizzante quanto una sinergia tra i servizi. Per questa tipologia di ragazzi e ragazze spesso 
la commissione del reato è sintomo di gravi disfunzioni familiari, di carenze educative e di modelli 
autorevoli di riferimento tanto che a volte ragazzi e le ragazze già in tutela incontrano la giustizia minorile 
a seguito di un illecito penale. In questo caso il bisogno di autonomia si declina generalmente 
nell’affiancamento educativo per il reperimento di una soluzione abitativa, borse lavoro, proseguimento 
del percorso scolastico/formativo e acquisizione di competenze.  

Riguardo, infine, ai ragazzi/e arrivati in Italia come MSNA questi sono 7.802 al 30 giugno 2021, il 55,5% in più 
rispetto allo stesso periodo di rilevazione dell’anno precedente, secondo l’ultimo Report di monitoraggio 
pubblicato dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. La Legge nazionale 47/2017 dispone che nei loro confronti vengano attivate 
misure di accompagnamento all’autonomia fino a 21 anni. Gli MSNA fanno il loro ingresso nel sistema di 
accoglienza generalmente quando sono prossimi alla maggiore età e necessitano di tempo per raggiungere 
obiettivi di indipendenza personale, economica e abitativa. Per loro la fase di transizione all’autonomia si 
aggiunge a quella sperimentata nel viaggio migratorio e spesso la famiglia di origine è presente (anche a 
livello affettivo) anche se lontana e il “mandato” nei loro confronti è forte. I bisogni di autonomia di questi 
ragazzi e ragazze riguardano principalmente il completamento del percorso di scolarizzazione di base, 
l’ampliamento della rete relazionale e di opportunità formative/professionalizzanti (“Care leaver. Giovani, 
partecipazione e autonomia nel leaving care italiano”, 2021).  

Se parliamo di care leaver e dell’evoluzione delle politiche nazionali a loro rivolte possiamo dire che la 
prima misura di intervento strutturata a loro rivolta è stata attuata dalla Regione Sardegna che, con la 
Legge Regionale 4/2006 (nello specifico con l’art. 17) ha stabilito un programma sperimentale di inclusione 
sociale che si rivolge alla fascia di età 18-25 anni e delinea tre dimensioni di intervento: il luogo di vita, il 
percorso di vita/scolastico/formativo/professionale e la figura del “tutor per l’autonomia”. A partire 
dall’esperienza sarda si sono susseguite una serie di esperienze progettuali locali supportate dal terzo 
settore fino alla nascita, nel 2009, di Agevolando, la prima organizzazione in Italia creata da giovani che 
hanno trascorso parte della loro infanzia e adolescenza “fuori famiglia”. Agevolando è un’organizzazione 
di volontariato che lavora con e per i ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza “fuori famiglia” per 
promuoverne l’autonomia, il benessere psicofisico e la partecipazione attiva. Il network dell’associazione 
è presente in 11 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, 
Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia) e costituisce un punto di riferimento sul tema poiché lavora a tutti i 
livelli per affiancare i care leaver nella costruzione del loro futuro.  

Nel 2016, nasce il Comitato nazionale per l’inclusione sociale e lavorativa dei care leaver. Nel 2017 viene 
definito un primo profilo di sostegno all’interno della legge di bilancio (Legge 2015/2017). Nel 2018, prende 
il via la sperimentazione nazionale a favore dei care leaver4 con fondi dedicati promossa dal Ministero del 

 
4 La sperimentazione nazionale ha come protagonisti i ragazzi e le ragazze che, al compimento della maggiore età, 
vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che li abbia collocati in 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-30-giugno-2021-.pdf
https://www.agevolando.org/
https://www.minori.gov.it/it/progetto-care-leavers-sperimentazione-di-interventi-favore-di-coloro-che-al-compimento-della
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Lavoro e delle Politiche sociali nell'ambito del Fondo Povertà.  Secondo Belotti (2022) il tardivo, ma forte 
ed inaspettato processo di affermazione del tema del care leaving all’interno dell’arena pubblica italiana 
e delle politiche sociali rappresenta il risultato di un forte e sinergico lavoro di rete di diversi attori: le 
organizzazioni private del terzo settore, alcuni attori istituzionali pubblici, gli esperti ed accademici, e 
soprattutto dell’Associazione di care leavers ed ex care leavers Agevolando.  

 

Il sistema toscano  
 

L’affidamento temporaneo a famiglia o ai servizi residenziali socio-educativi sono tra le fattispecie 
elencate tra gli interventi e i servizi per i minori stabiliti dalla Legge regionale 41 del 2005 (“Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”).  

Per dare attuazione a questa disposizione sono stati approvati gli “Indirizzi in materia di affidamento di 
minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi” (Delibera regionale n. 374 del 2017). Tali indirizzi 
delineano un quadro in cui si sottolinea come l’affidamento rappresenti una misura protettiva di tutela del 
minore alla quale si ricorre quando si rileva una situazione di difficoltà della famiglia di origine che non 
consente temporaneamente di assolvere ai propri compiti e di corrispondere alle esigenze educative del 
minore. Il Comune è il soggetto titolare dei percorsi di affidamento e il Servizio Sociale territoriale 
competente a seguire l’affidamento è quello di residenza della famiglia di origine del minore. Allo stesso 
tempo il Comune è il soggetto preposto all’attuazione degli interventi necessari da una parte a favorire il 
superamento delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine e dall’altra ad assicurare al minore 
il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia. Nella formulazione delle modalità operative 
per le attività di affidamento di minori i principali punti di riferimento sono il Piano d’Azione Diritti dei 
Minori (vedi capitolo precedente) e la legge L. 149/2001, ovvero la Legge nazionale che disciplina l’adozione 
e l’affidamento dei minori.  

Innanzitutto, le linee di indirizzo toscano confermano il carattere temporaneo dell’affidamento 
(chiaramente definito dalla legge nazionale) secondo cui la durata dell’affidamento è commisurata al 
tempo necessario per il programma di recupero della famiglia di origine e non può superare i ventiquattro 
mesi5. Vi sono due tipologie di affidamento: quello consensuale e quello giudiziale. Il primo si configura 
quando i genitori del minore (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) aderiscono al progetto di 
affido e danno il consenso affinché il proprio figlio sia inserito temporaneamente in un nucleo familiare 
(di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo. SI tratta invece di affidamento 
giudiziario nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore senza il consenso dei genitori (oppure 
il genitore esercente la potestà o il tutore) e collocarlo in un nucleo affidatario (di parenti o altra famiglia) 

 
comunità residenziali o in affido eterofamiliare. L'obiettivo generale del progetto è quello di accompagnare i 
neomaggiorenni all'autonomia attraverso la creazione di supporti necessari per consentire loro di costruirsi 
gradualmente un futuro e di diventare adulti dal momento in cui escono dal sistema di tutele. La sperimentazione 
coinvolge quindi i care leaver in grado di intraprendere un percorso di autonomia, che potranno quindi beneficiare di 
un progetto strutturato di accompagnamento verso l'età adulta, risultato di una valutazione multidimensionale (Analisi 
preliminare e Quadro di analisi) elaborato da parte dell'assistente sociale, gli educatori della comunità o i familiari 
affidatari preferibilmente già dal diciassettesimo anno di età. Il progetto per l'autonomia descrive l'attività attraverso 
la quale i bisogni e le attese del ragazzo vengono trasformati in obiettivi e risultati di cambiamento volti a dare 
compimento alle aspirazioni dei beneficiari mediante l'impiego delle loro risorse e capacità cui si aggiunge il sostegno 
dei servizi e delle risorse della comunità. 
5 E’ prevista la proroga solo nei casi in cui l’interruzione possa arrecare un danno al minore. 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2017DG00000000381
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o in un servizio residenziale socio educativo. A disporre l’affidamento è il Tribunale per i Minorenni. Fra le 
condizioni indicate per l’idoneo sviluppo del percorso affidatario si individuano in particolare:  

• la costituzione di una équipe stabile di assistenti sociali e psicologi che, ferma restando la 
responsabilità del caso a un assistente sociale, sia impegnata in forma continuativa su tutto il 
percorso dell’affidamento in modo da rendere effettiva la continuità assistenziale;  

• l’apporto collaborativo di tutti i servizi e degli operatori il cui intervento può essere richiesto in 
relazione alle esigenze del minore e della famiglia; 

• l’elaborazione di un progetto che:  
o ◦ sia rivolto contemporaneamente e in modo integrato al bambino, alla sua famiglia, alla 

famiglia affidataria o al servizio socio educativo;  
o ◦ definisca con chiarezza gli obiettivi e i risultati attesi, la durata, le forme di monitoraggio 

periodico sull’andamento dell’intervento e sulla sua congruità rispetto al bisogno 
manifestato, le condizioni per la modifica, interruzione, proroga, rinnovo del progetto.  

•  la partecipazione della famiglia del minore al progetto di affidamento e alle scelte che comporta 
compresa la temporanea sistemazione del figlio in una famiglia o in una struttura socioeducativa, 
fatte salve le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni in caso di affidamento giudiziario;  

• la formalizzazione degli impegni richiesti, in rapporto al caso specifico, alla famiglia affidataria o 
alla struttura socio-educativa in base a un progetto educativo definito;  

• l’informazione del minore, quando possibile, in tutte le fasi del progetto e particolarmente per 
l’allontanamento dalla famiglia, l’inserimento nella famiglia affidataria o nel servizio 
socioeducativo e rientro nella propria famiglia;  

• la verifica del progetto di affidamento in tempi programmati in modo da apportare correzioni al 
percorso definito e corrispondere all’impegno di tenere costantemente informati rispettivamente 
il Giudice tutelare o il Tribunale per i Minorenni e di presentare la relazione semestrale 
sull’andamento del programma assistenziale. 

Per le specifiche esigenze operative dell’affidamento del minore ad altra famiglia diversa da parenti, è 
necessario, inoltre, che le attività dei centri affidi si sviluppino in stretto raccordo con i servizi sociali e 
socio-sanitari titolari dei progetti di affidamento. In particolare, il centro affidi deve assicurare:  

• la conoscenza approfondita delle famiglie (orientamento all’affidamento, capacità, risorse 
ecc.), perché si possa realizzare una accoglienza efficace rispetto ai bisogni del minore affidato 
e della sua famiglia;  

• l’accurata preparazione delle famiglie affidatarie, per una accoglienza consapevole delle 
esigenze del minore, nonché dei compiti e delle responsabilità che assumono verso il minore 
stesso, la sua famiglia e le istituzioni. 

Per quanto riguarda, invece, i servizi residenziali, in Regione Toscana sono previste 3 tipologie di strutture 
dove possono essere ospitati, anche in relazione alla fascia di età, care leaver e futuri care leaver. Le 
strutture presenti e regolamentate in Toscana sono:  

1. le Comunità a dimensione familiare (minorenni); 
2. i gruppi appartamento per adolescenti e giovani (dai 16 ai 21 anni); 
3. gli appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani (dai 16 ai 21 anni).  

Tutte e tre queste tipologie di strutture trovano il loro fondamento giuridico all’interno del Regolamento 
n.2 del 2018, ovvero il Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della Legge regionale 41 del 2005 
(“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”). 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2018-01-09;2/R
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2018-01-09;2/R
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;41
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Di seguito una loro descrizione puntuale relativamente al: tipo di struttura, utenti accolti, intensità 
assistenziale, complessità organizzativa, capacità ricettiva massima, requisiti minimi strutturali, requisiti 
minimi organizzativi, numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale e monte orario annuale per 
ciascuna funzione esercitata.  

 

COMUNITÀ A DIMENSIONE FAMILIARE 
 

Riferimento normativo Art. 21, comma 1, lett. g), della l.r. 41/05 

Tipo di struttura Comunità a dimensione familiare, con funzione socio-educativa 

Utenti accolti 

Persone minori di età per le quali la permanenza nella famiglia di origine 
sia temporaneamente impossibile, accolti sulla base di provvedimento 
e/o intervento disposto dall’autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del 
comune competente 

Intensità assistenziale Media 

Complessità organizzativa Media 

Capacità ricettiva massima 10 minori + 2 posti di pronta accoglienza 

Requisiti minimi strutturali 

 assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli 
spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un 
rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni 
educative del servizio 

 prevedere spazi destinati agli incontri e ai colloqui da realizzarsi 
in contesti protetti 

 garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino a 
un massimo di 2 posti letto 

 prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al 
numero di posti letto: mq 12 per 1 persona e mq 18 per 2 persone 

 garantire un servizio igienico ogni 4 minori 
 prevedere la cucina e la dispensa 
 prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti 
 prevedere uno spazio adibito a deposito 
 prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico 

dedicato 
 prevedere uno spazio per l’attività amministrativa 

Requisiti minimi 
organizzativi 
 

 adottare il regolamento interno, contenente: la tipologia di 
persone a favore delle quali è svolta l'attività; le prestazioni 
erogate; la dotazione complessiva di personale, le relative 
attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna 
professionalità nonché l'orario di lavoro e i turni di attività; la 
composizione e le modalità di corresponsione della retta; i criteri 
e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; le 
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norme relative alla vita comunitaria; le modalità di tenuta e 
conservazione della documentazione. 

 garantire progetti educativi individualizzati (PEI) adeguati ai 
bisogni e alle condizioni dei minori accolti 

 organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle 
fasce di età cui appartengono i minori accolti; 

 assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e 
alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il 
proprio contesto familiare e sociale 

 adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in 
vista di una possibile riunificazione familiare 

 garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa 
famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al 
progetto educativo individuale 

 realizzare l’integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali 
e sociosanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle 
iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di 
quello in cui è ubicato il servizio residenziale 

 assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari 
personalizzate 

 assicurare la presenza della seguente documentazione (nel 
rispetto della normativa sulla privacy): progetto educativo 
generale del servizio; progetto educativo individualizzato e 
cartella personale, per ciascun minore accolto; documentazione 
di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei 
servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda 
sanitaria, eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
documenti amministrativi e anagrafici; documentazione inerente 
i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l’autorità 
giudiziaria registro delle presenze giornaliere dei minori accolti; 
registro delle presenze del personale, con l’indicazione dei turni 
e delle relative mansioni; quaderno giornaliero delle consegne e 
delle informazioni tra operatori; tabella dietetica;autorizzazione 
al funzionamento. 

Requisiti minimi 
professionali  

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 12 
Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata 
 

Fascia 
d’età 

Intensità 
assistenzi
ale  

Complessi
tà 
organizzat
iva  

Assistenza 
di base e 
alla 
persona  

Intervento 
educativo  

Animazion
e socio-
educativa  

18-21 anni media media 1.634 3.268 6.536 

16-21 anni media alta 4.068 3.268 8.136 
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GRUPPO APPARTAMENTO PER ADOLESCENTI E GIOVANI 
Riferimento normativo Art. 21, comma 1, lett. h), della l.r. 41/05 

Tipo di struttura Gruppo appartamento per adolescenti e giovani 

Utenti accolti 

Adolescenti di età non inferiore a 16 anni e giovani fino ai 21 anni, che 
non possono rimanere o tornare nella propria famiglia, già accolti in 
affidamento, inseriti nella struttura sulla base di provvedimento e/o 
intervento disposto dall’autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del 
comune competente 

Intensità assistenziale Bassa 

Complessità organizzativa Media 

Capacità ricettiva massima 4 posti letto 

Requisiti minimi strutturali 

 assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli 
spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un 
rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni 
educative del servizio 

 garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino a 
un massimo di 2 posti letto 

 prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al 
numero di posti letto (mq 12 per 1 persona e mq 18 per 2 persone) 

 garantire un servizio igienico ogni 4 minori 
 prevedere la cucina e la dispensa 
 prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti 
 prevedere uno spazio adibito a deposito 
 prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico 

dedicato 
 prevedere uno spazio per l’attività amministrativa 

Requisiti minimi 
organizzativi 
 

 
 adottare il regolamento interno, contenente: 

a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; 
b) le prestazioni erogate; 
c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti 
e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro e 
i turni di attività; 
d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; 
e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; 
f) le norme relative alla vita comunitaria; 
g) le modalità di funzionamento dell’organismo di rappresentanza delle 
persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; 
h) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione; 

 garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e 
alle condizioni delle persone accolte, 

  organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle 
fasce di età cui appartengono le persone accolte 
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 assicurare alla persona accolta un ambiente idoneo al suo 
mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di 
collegamento con il proprio contesto familiare e sociale 

 adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in 
vista di una possibile riunificazione familiare 

 garantire la partecipazione della persona accolta e della relativa 
famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al 
progetto educativo individuale 

 realizzare l’integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali 
e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle 
iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di 
quello in cui è ubicato il servizio residenziale 

 prevedere un organismo di rappresentanza dei minori accolti e 
loro familiari o loro tutori 

 assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari 
personalizzate 

 assicurare la presenza della seguente documentazione nel 
rispetto della normativa sulla privacy: progetto educativo 
generale del servizio; progetto educativo individualizzato e 
cartella personale, per ciascuna persona accolta; 
documentazione di ingresso per ciascuna persona accolta, con 
relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale 
relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici e, 
nel caso di minore straniero non accompagnato, relativa 
documentazione rilasciata dall’autorità competente; 
documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali 
e con l’autorità giudiziaria; registro delle presenze giornaliere 
delle persone accolte; registro delle presenze del personale, con 
l’indicazione dei turni e delle relative mansioni; 

 quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra 
operatori operatori; tabella dietetica; autorizzazione al 
funzionamento. 

Requisiti minimi 
professionali  
 

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 4 
Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata 

Fascia 
d’età 

Intensità 
assistenziale  

Complessità 
organizzativa  

Assistenza di 
base e alla 
persona  

Intervento 
educativo  

18-21 
anni 

bassa media 634 1.000 

16-21 
anni 

media alta 634 1.634 
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APPARTAMENTI PER L'AUTONOMIA PER ADOLESCENTI E GIOVANI 

Riferimento normativo Art. 22, comma 1, lett. b), della l.r. 41/05. 

Tipo di struttura 

Struttura residenziale, di seconda accoglienza, a bassa intensità 
assistenziale che ha la finalità di promuovere l’autonomia di adolescenti 
ormai alle soglie della maggiore età o di giovani adulti generalmente 
accolti in precedenza presso altre tipologie di servizi residenziali per 
minorenni o in uscita dai percorsi di affido familiare 

Utenti accolti 

Adolescenti di età non inferiore a 16 anni e giovani fino ai 21 anni, sia 
italiani che stranieri, in difficoltà e/o in condizione di disagio e/o nello 
status di minore straniero non accompagnato, che necessitano di tutela e 
protezione sociale, nonché di modalità specifiche di osservazione, 
accompagnamento e supporto all’autonomia. I minori e/o i maggiorenni 
sono in carico al servizio sociale territorialmente competente, con 
progetto educativo personalizzato nel quale sia valutato attuabile un 
percorso di ulteriore sostegno finalizzato all’autonomia personale e 
sociale, anche sulla base di eventuale provvedimento dell’autorità 
giudiziaria. 

Capacità ricettiva massima  

6 posti letto. La capacità ricettiva può essere alzata a massimo 12 posti 
letto in caso di articolazione in due moduli di massimo 6 posti ciascuno 
collocati nello stesso complesso/immobile e organizzati con modalità di 
accesso indipendenti 

Requisiti strutturali 

 La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle 
normative vigenti statali e regionali in vigore per le civili 
abitazioni in particolare possedere certificato di agibilità e 
certificazione di conformità degli impianti. 

 camere da letto fino a un massimo di 3 posti letto; 
 un servizio igienico fino a 6 utenti, 2 servizi igienici oltre i 6 

utenti; 
 uno spazio o più spazi polifunzionale/i per attività varie (cucina, 

socializzazione, studio/tempo libero, colloqui, attività 
amministrativa/educativa). 

Requisiti organizzativi 

 Prevedere un referente/coordinatore responsabile del servizio 
rintracciabile e reperibile anche quando non presente in 
struttura, al fine di potere intervenire per fare fronte ad eventuali 
situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti 
e/o dei familiari; 

 adottare il Regolamento interno, contenente disposizioni su: la 
tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; le 
prestazioni erogate; la dotazione complessiva di personale, le 
relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna 
professionalità nonché l'orario di lavoro e i turni di attività, con 
particolare riferimento alle modalità di presidio delle funzioni 
tutelari in caso di utenti minorenni; l’impiego di eventuali figure 
di volontari in aggiunta alle risorse professionali impiegate, con 
la definizione del numero complessivo delle risorse previste e 
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delle attività che si intendono realizzare con tale apporto, nonché 
delle modalità e gli strumenti con i quali tali figure si raccordano 
con il responsabile del servizio e con gli altri operatori, 
soprattutto durante l’eventuale presenza nelle ore notturne; la 
composizione e le modalità di corresponsione della retta o di 
altra forma di contribuzione economica a copertura dei servizi e 
delle prestazioni rese a favore degli utenti; i criteri e le modalità 
di ammissione e di dimissione delle persone; l'organizzazione 
generale della vita comunitaria, anche in relazione, in caso di 
collocazione della struttura in sito condominiale, al rispetto delle 
prescrizioni contenute nel relativo regolamento; le modalità di 
tenuta e conservazione della documentazione; modalità di 
attivazione e reperimento del responsabile, soprattutto nelle ore 
notturne soprattutto se volontari; 

 stipulare il Patto di accoglienza con l’utente; 
 prevedere modalità specifiche per: la registrazione degli ospiti in 

entrata e in uscita; la tenuta/compilazione scheda/fascicolo 
individuale; la gestione adempimenti connessi alla tutela della 
riservatezza; la programmazione periodica delle attività destinate 
ai minori; la programmazione e lo svolgimento di eventuali corsi 
di lingua italiana in caso di utenti stranieri, anche attraverso la 
partecipazione alla rete dei servizi e delle opportunità del 
territorio; 

 prevedere progetti educativi individualizzati (PEI) risultino 
adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte e 
calibrati sulle possibilità di conseguimento della progressiva 
autonomia e dell’indipendenza; 

 l’organizzazione del servizio deve essere fatta secondo modalità 
che tengano conto delle fasce di età e del genere a cui 
appartengono le persone accolte, nonché della finalità di favorire 
la partecipazione della persona accolta (e della relativa famiglia 
o del tutore) al progetto generale del servizio e al progetto 
educativo individuale, garantendo la piena partecipazione degli 
utenti alle risorse e alle opportunità del territorio, con 
particolare riferimento al sistema scolastico, della formazione 
professionale, del lavoro, al sistema delle risorse culturali, socio-
ricreative e sportive (ecc.); 

 è garantita la traduzione in più lingue (con riferimento alle lingue 
più diffuse in relazione all'utenza abitualmente accolta) della 
Carta dei Servizi, del Regolamento interno e del Patto di 
accoglienza con l’utente, che sono comunque resi disponibili per 
favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura; 

 assicurare la formazione interculturale del personale del servizio 
ai fini di favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle 
differenze culturali; 

 garantire la possibilità di realizzare diete alimentari 
personalizzate; 

 in caso di collocazione della struttura in sito condominiale, 
garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo 
regolamento;  
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 assicurare la presenza della seguente documentazione (nel 
rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza): progetto 
educativo generale del servizio; cartella personale, per ciascuna 
persona accolta, nella quale deve, tra l’altro, essere conservato il 
progetto educativo individualizzato e le sue successive eventuali 
revisioni e modifiche; documentazione di ingresso per ciascuna 
persona accolta, comprendente relazione sociale/richiesta di 
inserimento da parte dei servizi sociali competenti sul caso, 
eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, documenti amministrativi 
e anagrafici e, nel caso di minore straniero non accompagnato, 
relativa documentazione rilasciata dall’autorità competente; 
documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali 
e con l’autorità giudiziaria; registro delle presenze giornaliere 
delle persone accolte; registro delle presenze del personale, con 
l’indicazione dei turni e delle relative mansioni e dell’eventuale 
impiego di volontari a titolo integrativo e complementare; 
quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra 
operatori; tabella dietetica; provvedimenti amministrativi inerenti 
il funzionamento della struttura. 

Figure professionali 

Intervento educativo assicurato da educatori professionali (modulo di 
massimo 6 posti letto): 

➢ monte orario annuale in presenza di giovani adulti dai 18 ai 21 
anni: 1000 

➢ monte orario annuale in presenza di adolescenti e giovani 16-18 
anni: 2000 

Nel caso di presenza di minori di età le ore notturne sono coperte 
attraverso la turnazione di un operatore. Se l’operatore in turno è un 
volontario, devono essere previste e attivate specifiche modalità e 
strumenti per il raccordo e la reperibilità con il referente/coordinatore 
responsabile del servizio. 
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Approfondimento: Comune di Firenze e Area Pratese 

 

Le azioni del progetto CarINg si svolgono su due territori, il Comune di Firenze e l’area Pratese (Società 
della Salute). Proprio per questo si ritiene opportuno fornire i principali riferimenti normativi e di 
programmazione di entrambi i soggetti.  

Il Comune di Firenze ha approvato un Regolamento ad hoc sull’istituto dell’affidamento, che stabilisce, tra 
le altre cose, le modalità di realizzazione dell’affidamento, i diritti della famiglia d’origine e di quella 
affidataria ma anche e soprattutto quelli del minore. In particolare l’art. 7 stabilisce che “il minore è il 
soggetto principale dell’affido. Obiettivo primario dell’affidamento familiare è il rientro del minore nella sua 
famiglia. Il suo temporaneo collocamento al di fuori della propria famiglia deve avvenire tramite interventi 
che, integrando o sostituendo temporaneamente la famiglia, offrano al bambino cure e attenzioni adeguate, 
il supporto di figure capaci di permettere lo sviluppo di relazioni significative sul piano affettivo ed 
educativo e uno spazio in cui elaborare un progetto per il futuro. Il minore ha diritto, in tutte le procedure 
che lo riguardano, ad essere informato e ad esprimere la propria opinione in considerazione dell’età, della 
sua capacità di discernimento e del suo superiore interesse.”  

Per quanto riguarda l’area pratese, la parte III dell’Allegato 3 del “Regolamento dei servizi, prestazioni e 
interventi socio assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale della Società della Salute area 
Pratese” è dedicato ai “Servizi e interventi a carattere residenziale per minori e famiglie”. In particolare gli 
art. 19,20 e 21 si occupano di normare, rispettivamente, l’affidamento familiare, le tipologie di affidamento 
e il contributo per l’affidamento. Gli articoli 22 e 23, d’altra parte, stabiliscono le modalità di inserimento 
di minori in strutture residenziali ed elenca le tipologie di strutture previste descrivendone le principali 
caratteristiche. 

Per quanto riguarda le strutture residenziali, sia quelle che operano nel Comune di Firenze che nell’area 
Pratese, ciascuna di queste deve avere l’autorizzazione al funzionamento per aprire, un accreditamento al 
funzionamento a livello regionale per poter operare e poi una “Carta dei Servizi” e un Regolamento interno 
di organizzazione e funzionamento. La “Carta dei Servizi deve essere redatta da ciascuna struttura e deve 
essere aggiornata periodicamente. In termini generali, come minimo questa deve contenere: 

a. le azioni e le attività messe in atto per rispondere ai bisogni dei minori; 
b. le azioni volte alla tutela dei diritti dei minori; 
c. le forme di partecipazione e di ascolto dei minori e delle loro famiglie, ove esistenti; 
d. le forme di partecipazione e di ascolto degli stakeholder; 
e. Le modalità di erogazione del servizio e le azioni volte al miglioramento della qualità, efficacia ed 

efficienza dello stesso. 
 
Esistono poi i diversi modelli di Convenzione e i contratti che il Comune di Firenze e la SDS stipulano con 
le singole strutture per stabilire, nel dettaglio, tutte le specifiche anche rispetto alle erogazioni finanziarie 
spettanti.  
Per quanto riguarda le strutture residenziali, inoltre, sia il Comune di Firenze (da molto tempo) che la 
Società della Salute area pratese (recentemente) hanno istituito dei Tavoli di concertazione con i 
rappresentanti dei soggetti gestori delle strutture residenziali accreditate. In entrambi i casi il tavolo si 
riunisce a cadenza periodica con l’obiettivo di confrontarsi sui servizi erogati, sulle modalità di 
funzionamento e sulle problematiche da affrontare e condividere prassi e metodologie utilizzate con 
l’obiettivo di rendere il sistema il più omogeneo possibile, almeno in seno a uno stesso territorio.  

https://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/Affido_17AS_0.pdf
http://www.sds.prato.it/sds/documenti/archivio-precedenti/delibere-soci/2021/media2988.php
http://www.sds.prato.it/sds/documenti/archivio-precedenti/delibere-soci/2021/media2988.php
http://www.sds.prato.it/sds/documenti/archivio-precedenti/delibere-soci/2021/media2988.php
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Discussione  

 

Il quadro delineato ci restituisce una situazione in cui esistono degli standard chiari e coerenti tra loro che, 
a partire dal livello internazionale fino a quello locale, devono essere rispettati per i ragazzi e le ragazze 
che vivono al di fuori della famiglia di origine e sono in carico al sistema di tutela, sotto forma di 
affidamento o accoglienza in una struttura residenziale. Questo vale soprattutto in relazione alle questioni 
e ai requisiti di carattere “formale” (documenti, servizi da erogare, requisiti strutturali/organizzativi delle 
strutture e di processo, etc). Non esiste tuttavia un quadro altrettanto chiaro e puntuale, anche in termini 
di monitoraggio, per quanto riguarda il processo di empowerment e la partecipazione concreta dei ragazzi 
e delle ragazze all’interno del sistema rispetto alle decisioni che li riguardano e alla costruzione del proprio 
progetto di vita, e quindi alla loro preparazione per la fase di uscita. Questo vale in generale e per tutte le 
fasce d’età ma possiede un valore ancor più rilevante nella fase di care leaving dove i ragazzi e le ragazze 
sono più grandi, si avvicinano all’età in cui fuoriescono dal sistema e in cui viene quindi richiesto loro di 
essere (o di diventare in poco tempo) autonomi, avere un progetto di vita ed essere consapevoli dei propri 
diritti e dei propri doveri all’interno della comunità.  

Proprio nell’ambito di questo spazio di riflessione si colloca il progetto CarINg che ha come obiettivo 
principale quello di sostenere i ragazzi e le ragazze in uscita dal sistema di tutela nel realizzare il proprio 
progetto di vita.  Per raggiungere questo obiettivo, CarINg interviene su un duplice binario: l’empowerment 
dei care leaver nei processi partecipativi da una parte e una maggiore capacità di ascolto da parte sistema 
di tutela dall’altra. Si tratta quindi di supportare e garantire non solo il rispetto degli standard formali ma 
anche di dare ai ragazzi e alle ragazze una “garanzia” di ascolto da parte del sistema, commisurata e 
proporzionata alla fascia di età, tale da rendere sostanziale il loro diritto a partecipare ai processi 
decisionali che li riguardano anche e soprattutto nella fase di leaving care.  

Per raggiungere questo, anche alla luce di quanto presentato nel presente documento, è fondamentale 
creare opportunità (lavorative, relazionali, etc.), favorire occasioni di incontro e scambio, costruire reti con 
tutti gli attori, in particolar modo con l’Associazione Agevolando, ad oggi non ancora presente in Toscana 
e la cui logica di intervento rappresenta un punto di riferimento metodologico e uno spazio di riflessione 
concreto rispetto a potenziali azioni di follow up e sostenibilità rispetto alle attività progettuali.  
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