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Nome del progetto: UP Minori 
 
Ruolo del Comune di Firenze: Capofila 
 
Ufficio di riferimento: Direzione servizi sociali 
 
Importo totale del progetto: € 986.143,92 

 

Stato del progetto: in gestione 
 
Inizio progetto previsto:  01/09/2018 
 
Fine progetto: 31/08/2020 
 
Anno di presentazione: 2018 
 
Partenariato:  

a. CO&SO-Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - consorzio di cooperative sociali - 

società cooperativa sociale; 

b. Istituto degli Innocenti; 

c. CSD - Diaconia Valdese Fiorentina 

d. Consorzio CORI Società Cooperativa Sociale ONLUS 

 
Obiettivi e attività:: 
Il progetto UP MINORI intende favorire percorsi di inclusione per MSNA accolti presso strutture di 

seconda accoglienza sul territorio dell'area metropolitana fiorentina. 

Sviluppa, inoltre, azioni finalizzate al rafforzamento della rete territoriale attraverso la 

partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati (Comune di Firenze, Regione Toscana, Istituto 

degli Innocenti, soggetti gestori strutture di accoglienza, soggetti attivi nell’ambito di intervento) 

alla definizione di strategie e procedure condivise di orientamento, inserimento e inclusione. La 

proposta prevede il coinvolgimento di almeno 140 MSNA nelle attività di inclusione in tre ambiti di 

intervento: inserimento scolastico, facilitazione accesso al lavoro e socializzazione. Ai fini di una 

piena rispondenza delle attività ai fabbisogni e caratteristiche del target e del contesto di riferimento 

sarà implementata nella fase iniziale di progetto un'attività di rilevazione bisogni che prenderà in 

considerazione i principali stakeholder (MSNA, operatori strutture di accoglienza, soggetti pubblici 

e privati). Saranno poi pianificati e realizzati gli interventi attraverso un'equipe multidisciplinare, in 

raccordo con gli operatori delle strutture e in  linea con quanto predisposto nei PEI dei beneficiari. Il 

modello di intervento sarà oggetto di un'azione di documentazione realizzata da un'equipe di ricerca 

che si occuperà della disseminazione e valorizzazione del progetto ai fini di una sua replicabilità e 

trasferibilità. 

Sulla base di quanto detto sopra si definiscono i seguenti obiettivi: 

Obiettivo generale: favorire percorsi di inclusione a favore dei MSNA, in complementarietà ai 

servizi di seconda accoglienza. 

Obiettivi specifici:  
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1. Collaborare in maniera integrata con i servizi territoriali pubblici e del privato sociale attivi 

nell'ambito di intervento del progetto 

2. Proporre percorsi integrativi e aggiuntivi rispetto a quanto offerto nei servizi/progetti di seconda 

accoglienza dei MSNA attivi sul territorio 

3. Definire percorsi volti all’autonomia personale che siano declinati sulle esigenze e caratteristiche 

individuali. 

4. Porre in essere interventi capaci di far emergere e rafforzare competenze e risorse dei MSNA in 

una prospettiva di autonomia 

5. Favorire l'inserimento e la riuscita di percorsi scolastici per i MSNA 6. Sostenere percorsi di 

facilitazione all'accesso al lavoro e accompagnare i MSNA 

nella fruizione di servizi specialistici e di approfondimento, anche in collaborazione con i servizi 

pubblici dedicati (Centri per l'Impiego), e attivare esperienze on the job 

7. Mappare e rafforzare la proposta di attività di socializzazione e ricreative sul territorio rivolte al 

target 

8. Creare punti riferimento positivi e propositivi in termini di integrazione nel tessuto sociale 

territoriale 

9. Documentare le esperienze realizzate attraverso il progetto attraverso una costante rilevazione 

delle attività e dei risultati 

10.Favorire una riflessione di policy in termini di monitoraggio, modellizzazione, disseminazione di 

buone pratiche replicabili in una dimensione regionale e nazionale. 

Il progetto è inoltre ripartito nelle seguenti attività: 

 


