
                                                                              
 

 

 

Nome del progetto: PROFUCE – Promoting Foster care for Unaccompanied 
Children In Europe 
 
Programma: REC-RCHI-PROF-AG-2016: sostegno allo sviluppo di capacità sui 
diritti e la protezione del bambino per i professionisti dell’asilo e migrazione 
 
Capofila: Istituto degli Innocenti, Firenze 
 
Ruolo del Comune di Firenze:  Partner 
 
Ufficio di riferimento: Direzione Sicurezza Sociale 
 
Importo totale del progetto: € 695.287,00 
 
Stato del progetto: approvato 
 
Data inizio progetto: agosto 2017 
 
Data fine progetto: luglio 2019 
 
Anno di presentazione: 2016 
 
Partenariato:  
Istituto Degli Innocenti di Firenze (IT);  Sitchting NIDOS (NL); Metadrasi - 
Action for Migration and Development (GR); Comune di Firenze (IT); National 
Foster Care Association (BG); Villaggio Sos di Vicenza Onlus (IT); Comune di 
Catania (IT); New Bulgarian University (BG) 
 
Attività ed obbiettivi:  
Obiettivo generale: supportare i servizi pubblici sociali nella creazione di un 
sistema di alta qualità a sostegno della famiglie affidatarie di minori stranieri 
non accompagnati. 
 
Obiettivi specifici: 
1. incrementare il numero delle famiglie affidatarie e degli educatori coinvolti 
nell’assistenza e sostegno ai minori stranieri non accompagnati e la loro 
capacità di rispondere a nuovi specifici e variegati bisogni; 
2. incrementare le competenza dei familiari affidatari, degli educatori e 
assistenti sociali circa l’attività di assistenza e cura di minori stranieri non 
accompagnati; 



3. integrare e stabilire il metodo di formazione ALFACA nei servizi sociali, il 
lavoro di affidamento con le famiglie, i servizi locali, le autorità nazionali e le 
organizzazioni internazionali; 
4. incrementare il numero di minori stranieri non accompagnati collocati presso 
famiglie affidatarie nei paesi partner del progetto. 
 
Attività previste: 
1. sviluppo di una campagna di comunicazione, diretta a coinvolgere 
attivamente le amministrazioni centrali e le autorità locali dei servizi sociali, 
diretta a promuovere la consapevolezza circa le opportunità socio culturali 
offerte dall’affidamento familiare per i minori stranieri non accompagnati. La 
campagna dovrebbe favorire il reclutamento di nuove famiglie affidatarie in 
ciascun paese partner; 
2. Adozione dei moduli di formazione basati sul metodo ALFACA e loro 
adattamento al contesto locale, salvaguardando comunque gli standard 
internazionali stabiliti dal modello, e sviluppo di attività di formazione a livello 
locale. formazione degli operatori dei servizi sociali, dei genitori affidatari e 
degli educatori professionisti: 
a. formazione internazionale dei formatori sull’adozione del metodo ALFACA e 
suo adattamento al contesto locale di ciascun paese partner; 
b. individuazione dei partecipanti ai corsi di formazione: professionisti e futuri 
parenti affidatari; 
c. formazione dei professionisti dell’affidamento familiare con la supervisione di 
esperti internazionali dell’affidamento; 
3. valutazione della campagna di comunicazione, dell’attività di reclutamento di 
nuove famiglie affidatarie e dei corsi di formazione. Preparazione di un 
handbook; monitoraggio delle esperienze dei minori inseriti in famiglia; 
organizzazione di working groups a livello locale, nazionale e transnazionale, 
con lo scopo di validare e adottare il sistema ALFACA come una componente 
integrata dei servizi sociali. 
4. disseminazione dei risultati del progetto. 
 
Risultati attesi: 
1. incremento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni alle famiglie 
affidatarie di minori stranieri non accompagnati; 
2. aumento delle famiglie affidatarie con appropriate capacità di accoglienza; 
3. sviluppo delle capacità dei professionisti impegnati nell’accoglienza di minori 
stranieri non accompagnati; 
4. promozione dei diritti del minori. 
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