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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 
 
 
Nome del progetto: GULLIVER  
 
Ruolo del Comune di Firenze: Partner 
 
Ufficio di riferimento:  Direzione servizi sociali 
 
Importo totale del progetto:  € 2.556.900,00 
 
Stato del progetto: in gestione 
 
Inizio progetto:  aprile 2017 
 
Fine progetto: febbraio 2020 
 
Anno di presentazione:  2016 
 
Partenariato: Co&So Consorzio per la cooperazione e la solidarietà (Capofila); Comune di 
Firenze (partner) 
 
Obiettivi:  Obiettivo generale del progetto è il Superiore Interesse del Minore definito come 

principio dall’art.3 comma 1 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989. 

Obiettivi specifici: 1. Accogliere i MSNA nei luoghi di arrivo e rintraccio in base alle procedure 

delineate dalle autorità competenti 2. Fornire un servizio di prima accoglienza adeguato ai bisogni 

primari dei destinatari;  3. Garantire, nel rispetto del Superiore Interesse del Minore, informazione, 

supporto legale e procedure relative all’identificazione, all’accertamento della minore età, 

all’affidamento/ nomina del tutore, alla possibilità di ricongiungimento familiare e di richiesta della 

protezione internazionale/ protezione sociale, all’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 

italiana e qualsiasi altra procedura relativa al benessere del minore in relazione ai bisogni specifici 

individuali ed al progetto di vita personale in collaborazione con i soggetti predisposti e attraverso 

operatori specializzati. 4. Garantire l’assistenza sanitaria inziale e continuativa 5. Supportare i 

minori dal punto di vista psicologico e sociale 6. Mettere al centro l’interesse del minore e metterlo 

nella condizione di partecipare alle decisioni che lo riguardano secondo modalità adeguate all’età ed 

attraverso strumenti e personale specializzato.7. Promuovere l’inclusione sociale dei destinatari. 8. 

Garantire che nel trasferimento in strutture di secondo accoglienza, il minore sia accompagnato da 

tutto il materiale concernete la permanenza nel progetto, la scheda personale, il p.i. e qualsiasi altro 

materiale che possa facilitare il passaggio.  
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Attività:  

– Accogliere i MSNA nei luoghi di sbarco e rintraccio.  

– Inserimento in struttura e attivazione delle procedure di informazione supporto legale, 

assistenza sanitaria, e supporto psico-sociale con il coinvolgimento del minore. Primo 

contatto con i servizi sociali del Comune di Firenze. 

– Rilevazione di indicatori di  tratta e attivazione degli interventi connessi in collaborazione 

con i servizi territoriali competenti. 

– Attivazione degli interventi di inclusione sociale, insegnamento della lingua italiana ed 

educazione civica, orientamento propedeutico all’autonomia; 

– Trasferimento del minore in strutture di seconda accoglienza. 


