La vita degli adolescenti in Toscana:
qualità della vita e interventi dei servizi sociali territoriali

Firenze, 8 novembre 2018 – Istituto degli Innocenti di Firenze

ATTIVITA’ DI RICERCA E MONITORAGGIO DEL CENTRO REGIONALE
Sistema informativo anagrafe strutture sociali (ASSO)
Sistema informativo anagrafe minori nelle strutture per minori (ASMI)
Monitoraggio sui Centri Affido e sui Centri Adozione
Monitoraggio sulle coppie e sui bambini nelle adozioni nazionali e internazionali
Monitoraggio sugli interventi dei servizi sociali territoriali
Ricerca campionaria sugli stili di vita degli adolescenti
SINBA (Sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro
famiglie) (fa parte del SIUSS)

IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

30.473 bambini e ragazzi di 0‐17 anni per i quali i servizi sociali territoriali hanno aperto
la cartella sociale (dati al 31 dicembre 2017)
di questi:
Il 59,2% sono italiani, il 40,8% sono stranieri (il 3,7% minori stranieri non accompagnati)

24.304 bambini e ragazzi di 0‐17 anni presi in carico dai servizi sociali territoriali
(dati al 31 dicembre 2017)
di questi:
Il 60,8% sono italiani, il 39,2% sono stranieri (il 3,5% minori stranieri non accompagnati)

LE PRESE IN CARICO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (dati al 31 dicembre 2017)

1.186 in affidamento familiare
934 struttura sociale e socioeducativa
328 struttura alta autonomia

1.097 interventi a carattere diurno
12.556 seguiti in collaborazione con l’Autorità giudiziaria
310 seguiti in interventi di post adozione
2.680 presi in carico per forme di maltrattamento, abuso e violenza assistita

LE ATTIVITA’ A FAVORE DELLE FAMIGLIE (dati al 31 dicembre 2017)
‐ Assistenza domiciliare socio assistenziale
‐ Assistenza economica
‐ Mediazione familiare
‐ Progetto nazionale SIA
‐ Interventi di comunicazione/informazione istituzionale strutturata per favorire l'accesso alla rete di servizi
‐ Interventi nel periodo prenatale per la prevenzione di eventuali situazioni di disagio/fragilità
‐ Interventi di supporto ai minori e alle loro famiglie che hanno previsto l'utilizzo delle famiglie di appoggio
‐ Interventi di sostegno nelle fasi successiva alla nascita
‐ Interventi di sostegno socio educativo domiciliare

Bambini e ragazzi in affidamento familiare per ambito
territoriale ogni 1.000 residenti della stessa età nel
corso del 2017

Bambini e ragazzi accolti in struttura
residenziale per minori per ambito
territoriale ogni 1.000 residenti della
stessa età nel corso del 2017

Bambini e ragazzi presi in carico e segnalati agli organi giudiziari per maltrattamenti in famiglia,
violenza assistita e abuso sessuale. Composizione per genere al 31 dicembre 2017

Essere ragazzi e ragazze in Toscana, edizione 2015 ed edizione 2018

Le relazioni, gli spazi decisionali e la vita a scuola

Conoscenza dei diritti, qualità della vita e tempo libero

Indice di deprivazione materiale

www.minoritoscana.it

SOTTODOMINIO

Servizi educativi e
scolastici

Codice Indicatore

Sed1
(beneficio)

INDICATORE

Dato zonale

Tasso di copertura
servizi educativi per la prima

Dato zonale (var
% 2016‐2017)

Regione

Area Vasta
Toscana Centro

Area Vasta
Toscana Nord‐
Ovest

Area Vasta
Toscana Sud‐Est

46,4%

‐0,1%

36,8%

37,0%

31,5%

32,0%

95,6%

‐0,6%

97,9%

96,9%

98,7%

98,7%

2,2

‐12,3%

2,9

3,0

3,2

2,1

Tasso annuo di presa in carico per
maltrattamento in famiglia su 0‐
17enni residenti

4,0

50,4%

5,3

5,8

5,9

3,5

Soc3
(beneficio)

Tasso di presa in carico dei
bambini sotto i due anni che
hanno usufruito di interventi di
sostegno educativo nelle fasi
successive alla nascita

2,6

‐52,9%

7,3

4,8

9,1

9,9

Soc4
(beneficio)

Tasso di presa in carico nel
periodo prenatale, di singoli o
coppie, per la prevenzione di
eventuali situazioni di
disagio/fragilità

0,0

0,0%

0,3

0,1

0,4

0,5

Soc5
(costo)

Tasso di presa in carico per
interventi di assistenza
domiciliare socio assistenziale

0,4

‐26,3%

1,5

0,5

1,4

3,6

Tasso di presa in carico per
interventi di sostegno socio
educativo domiciliare

10,1

‐1,1%

7,0

7,4

6,5

7,0

Sed2
(beneficio)
Soc1
(costo)
Soc2
(costo)

Servizi sociali

Soc6
(beneficio)

infanzia (Indicatore di Lisbona)

(a)

Tasso di copertura scuole
dell’infanzia (3‐5 anni)
Tasso annuo di presa in carico per
violenza assistita in famiglia su
0‐17enni residenti

(a) La variazione percentuale è calcolata rispetto all'anno scolastico 2015/2016

9 Dimensioni
38 Sottodimensioni
326 Indicatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

relazioni e legami;
benessere/deprivazione materiale e culturale;
benessere soggettivo;
partecipazione sociale;
salute;
inclusione scolastica;
sicurezza e pericolo;
diffusione ed uso dei servizi;
struttura sociale.

