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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La situazione locale fiorentina caratterizzata dall'incremento dei flussi migratori e in particolare di minori stranieri non accompagnati soprattutto
in arrivo dai paesi balcanici, richiede una specifica soluzione, mirata al possibile contenimento del flusso e alla riduzione complessiva della
spesa.

Per i ragazzi di questa età nella condizione di minori stranieri non accompagnati, è importante che il sistema territoriale di interventi e servizi
possa contare su un sistema di strutture diversificate, affinché, dopo il primo collocamento in presidi ad alta protezione di carattere
emergenziale, possano essere indirizzati verso comunità che riescano a conciliare le esigenze di tutela del minore con la realizzazione di
percorsi verso l'integrazione e l’autonomia.

In quest'ambito rientra la revisione delle procedure amministrative volte all'individuazione di strutture sperimentali che garantiscano il processo
verso l'autonomia di questi soggetti che arrivano sul territorio nazionale orami prossimi ai diciotto anni, attraverso la realizzazione di un nuovo
avviso per la creazione di un albo di strutture destinate all'accoglienza di questi ragazzi e con le caratteristiche che più si adattano alle
esigenze dei singoli casi seguiti dal Servizio Sociale Professionale.

L'obiettivo si propone inoltre di monitorare l'andamento della gestione dei gruppi appartamento per l'autonomia.

Si intende così valorizzare e consolidare esperienze di accoglienza in strutture caratterizzate da contesti organizzativi ed assistenziali a
diversa intensità e secondo modalità che tengano conto dei livelli di autonomia espressi dal target specifico dei ragazzi.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Monitoraggio sulla gestione dei gruppi appartamenti per minori 01/01/2019 31/12/2019 PIZZIGHELLI
ELENA-P.O.AM.MINORI
INCL.SOC.IMMIGRAZ

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIV

Revisione procedure amministrative per realizzazione nuovo avviso di
selezione per la realizzazione di Albo delle comunità per MSNA situate
fuori dal comune di Firenze

01/01/2019 31/12/2019 PIZZIGHELLI
ELENA-P.O.AM.MINORI
INCL.SOC.IMMIGRAZ

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIV

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Definizione procedure per selezione di strutture residenziali per minori, prevalentemente Minori Stranieri Non Accompagnati, con sede
fuori dal Comune di Firenze RISULTATO 31/12/2019

Monitoraggio periodico sulla gestione dei gruppi appartamenti per minori RISULTATO 31/12/2019


