
 
 
 
 

Nome del progetto: carINg - Empowering Child Care Systems and 
Supporting Leaving Care from INside 

Programma: REC-RCHI-PROF-AG-2018: sostegno alla capacity-building nel 

campo dei diritti dei minori 

 
Capofila: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (SPAGNA)   
 
Ruolo del Comune di Firenze: partner 
 
Ufficio di riferimento: Direzione Servizi Sociali 
 
Importo totale del progetto: € 475840,18euro 
 
Importo a contributo: € 380.384,15euro 
 
Importo totale del progetto per Firenze: 109.531,62euro  
 
Importo a contributo per Firenze: € 87.625,30euro 
 
Anno di presentazione: 2018  
 
Partenariato: Comune di Firenze, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

(E),Barcelona Province Council (E), RCO LAB – Università di Firenze  

   

Obiettivi e attività:  
Obiettivo generale: contribuire, attraverso lo sviluppo di strategie di governo 
locali e regionali e le capacità dei professionisti dell’assistenza ai minori a 
comprendere e integrare un approccio basato sui diritti dei minori; 
incrementare la qualità dei servizi dedicati ai minori che vivono in strutture 
alternative alla famiglia, con un focus speciale sugli interventi di 
programmazione, facilitazione e accompagnamento durante e dopo il processo 
di dismissione da tali strutture. 
Obiettivi specifici:  
Obiettivo 1: previsione di un percorso di reale partecipazione dei minori e 
quando possibile, dei loro familiari al processo di cura che li riguarda con il 
coinvolgimento di diversi attori chiave (istituzioni locali, professionisti, 



accademici, ex minori diventati adulti ecc..) e dei vari stakeholder locali in 
modo da ridurre il rischio di istituzionalizzazione del minore stesso; 
Obiettivo 2: promuovere la formazione dei professionisti che si occupano di 
minori; 
Obiettivo 3: fornire assistenza tecnica ai servizi pubblici di assistenza ai minori 
con strumenti innovativi di gestione sviluppati dal progetto; 
Obiettivo 4: consolidare e testare gli strumenti innovativi sviluppati con 
l’obiettivo precedente. 
 
Risultati attesi 
Incremento delle capacità degli enti locali di fornire servizi di qualità che siamo 
in grado di incrementare l’autostima e la capacità di affrontare il l’ambiente 
esterno alla struttura di cura alternativa e fornendo allo stesso tempo, servizi e 
supporto ai careleavers e ai loro familiari. 
 


