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PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

ANO TOSCANA
E

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

L’Associazione Nazionale dei Comuni della Toscana con sede legale in Prato (C.fisc. 84033260484 P.l.
01710310978), rappresentata per la firma del presente atto da Sara Biagiotti, nata a Firenze il 25/04/1970,

residente per la carica in Firenze V.le Giovine Italia, 17 nella sua qualità di Presidente e legale
rappresentante dell’ANCI Toscana (art. io dello Statuto approvato dall’assemblea straordinaria dei 13

settembre 2011).

e

L’Istituto degli Innocenti di Firenze, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito denominato
Istituto degli Innocenti) con sede legale in Piazza Santissima Annunziata 12, 50122 Firenze, P.I.
00509010484, nella persona del legale rappresentante Alessandra Maggi, nata a Borgo San Lorenzo (FI)
il 15/08/1945 e residente a Borgo San Lorenzo (FI) via Pasubio, 12 C.F. MGGLSN45M55B036P

Premesso che:

- Anci Toscana ha fra i propri compiti quello di promuovere adeguate forme di informazione e di

relazione con gli enti locali, a supporto delle competenze tecniche, finanziarie, organizzative e

giuridiche degli enti associati; a tal scopo Anci Toscana inserisce costantemente nei programmi di

attività, momenti di studio e di formazione dei tecnici e degli amministratori degli enti locali;

- ANCI Toscana ha costituito al suo interno una struttura specifica denominata “La Scuola ANCI

Toscana — Agenzia Formativa”, accreditata presso la Regione Toscana nell’ottobre 2012 e nata per

mettere a sistema i processi di formazione destinata al personale della PA locale e a tutte le risorse

umane che a diverso titolo si muovono intorno ad essa;

- ANCI Toscana ritiene opportuno elaborare linee direttive attraverso cui intende assolvere ai propri

compiti e realizzare programmi in materia di servizi tormativi, convenendo con l’istituto degli

Innocenti gli indirizzi generali e gli strumenti da utilizzare nell’attività formativa rivolta agli enti

locali, alle società e alle associazioni che si occupano di minori;

- ANCI Toscana intende mettere a disposizione degli Enti Pubblici e Privati che si occupano di

interventi educativi e sociali per bambini, ragazzi e famiglie dei minori percorsi formativi che

comprendano le conoscenze di base e specialistiche occorrenti alle diverse tipologie di operatori

avvalendosi anche del supporto dell’istituto degli Innocenti;

- che l’istituto degli Innocenti di Firenze è un Ente di diritto pubblico (Azienda pubblica di servizi alla

persona ) che da quasi sei secoli opera a favore della famiglia e dell’infanzia;

- che l’istituto ha aggiornato nel tempo le proprie funzioni, fino a essere attualmente un centro di

servizi e attività diversificate; casa di accoglienza per minori e case di accoglienza per gestanti e per

madri con figlio; nidi e servizi educativi integrativi; attività educative di media education e di

partecipazione; centro di documentazione, ricerca, analisi, formazione in materia di infanzia,

adolescenza e famiglie;

i



Istituto f’
degli

Innocenti
anci
toscana

che l’istituto opera in particolare, ai sensi deli’aft. 2 dei proprio Statuto, nel campo dello studio della

ricerca, della documentazione, dell’analisi, della sperimentazione, della formazione e

dell’informazione in tutti i campi riguardanti l’infanzia, I’ adolescenza, le famiglie, la maternità e la

condizione della donna, essendo in questi ambiti soggetto di riferimento internazionale, nazionale,

regionale, locale;
che con L.R. 31/2000 la Regione Toscana ha affidato all’Istituto le funzioni di Centro Regionale di

Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza per il monitoraggio dello stato di attuazione delle

politiche per l’infanzia e l’adolescenza, ed in particolare, quella di documentazione e analisi dello

sviluppo delle figure professionali, dei curricula formativi e dei contenuti professionali dell’attività

dei professionisti operanti in area sociale ed educativa al fine di proporre specifici programmi e

progetti di formazione e aggiornamento professionale

che al fine di valorizzare il proprio patrimonio di competenze, a partire dal 2006, l’istituto ha

ulteriormente sviluppato il fronte delle attività di formazione ed opera come organismo formativo

accreditato dalla Regione Toscana secondo il sistema regionale di accreditamento per le attività di

formazione professionale ai sensi della L.R. 32/2002 (codice di accreditamento F1o434) e che il

sistema di gestione della qualità dell’istituto quale Agenzia Formativa “Formarsi agli Innocenti” è
certificato conforme alla normativa UNI EN 150 9001:2008

Le parti convengono:

di applicare il presente protocollo su tutto il territorio toscano;
di favorire una proficua reciproca collaborazione finalizzata a mettere a disposizione dei Comuni e

degli Enti Pubblici e Privati che sul territorio toscano si occupano di minori, percorsi formativi adatti

alle loro differenti e specifiche mansioni attraverso la partecipazione dei firmatari a bandi e gare in

ambito formativo a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo;

di perseguire il miglioramento della proposta formativa rivolta a tutti coloro che negli Enti Pubblici e

Privati della Toscana si occupano di minori ed analizzare il relativo contesto attraverso azioni

Comuni, da realizzare nel periodo di validità della presente intesa;

di monitorare costantemente bandi e gare di formazione sulle suddette tematiche a livello

provinciale, regionale, nazionale ed europeo nonché di attivare corsi di formazione per figure

professionali riconosciute a livello regionale sulla base delle figure professionali da queste

individuate, relative al mondo dei minori;

di istituire un tavolo di confronto permanente nel quale elaborare, organizzare e verificare le azioni

comuni sopra individuate;
di stabilire in tre anni, dalla data di sottoscrizione, la validità del presente protocollo d’intesa.

Firenze, lì..1

Per Anci Toscana Per Istituto degli Innocenti
La Presidente Il Legale Rappresentante

Sgio Aiessafla
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