
Sostegno alla de-istituzionalizzazione dei bambini privati dell’ambiente familiare 

(nati fuori dal matrimonio, in difficoltà e/o con disabilità) 

L’iniziativa viene realizzata mediante il finanziamento italiano a UNICEF, il Fondo delle 

Nazioni Unite per l’Infanzia. Questo tipo di finanziamento viene definito un contributo 

finalizzato sul canale multi-bilaterale, in quanto concesso dall’Italia (sovente unico 

donatore) ad un’organizzazione internazionale per l’esecuzione di un progetto ben definito, 

approvato in quanto tale dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

(DGCS) del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Nello specifico, le attività previste sono le seguenti. 

i) Attività volte allo sviluppo ed alla diffusione  di una strategia nazionale e di un piano di 

azione per la de-istituzionalizzazione e l’affidamento familiare dei bambini a rischio e di 

una strategia di comunicazione per il cambiamento sociale e dei comportamenti 

stigmatizzanti. Le azioni previste includono advocacy nei confronti dei decisori politici 

(comprese visite studio), produzione di strumenti di comunicazione e attività di 

sensibilizzazione sui diritti dei bambini, una conferenza internazionale e monitoraggio, 

valutazione e revisione della strategia. 

ii) Attività volte a garantire alle famiglie dei bambini a rischio ed alle madri nubili un 

sostegno psico-sociale e un accesso equo ai servizi sociali di base, appoggiando due centri 

di associazioni per  l’accoglienza e il sostegno delle madri nubili e dei loro bambini, il 

supporto a 14 ONG per la creazione di strutture per le famiglie ed il ripristino dei legami  

familiari.  

Tra le azioni previste vi sono visite studio e sessioni formative per gli operatori del settore. 

iii) Attività di promozione e sostegno dell’affido familiare dei bambini a rischio, tra cui lo 

sviluppo di un vademecum per le famiglie affidatarie, la realizzazione di una strategia di 

comunicazione per promuovere  l’affido familiare, reclutamento e formazione di famiglie 

affidatarie, creazione di un database di famiglie di affido e sviluppo di uno strumento per il 

loro accompagnamento e monitoraggio. 

iv) Attività di sostegno alle strutture di accoglienza per i bambini per la  riduzione dei 

periodi di permanenza nelle strutture statali; le azioni previste sono la formazione ad agenti 

di polizia e giudici di famiglia, l’elaborazione di uno strumento per la diagnosi sociale 

delle situazioni dei bambini, che fissi i criteri per l’istituzionalizzazione, il supporto alle 

commissioni per la tutela dei bambini nati fuori dal matrimonio e abbandonati, la 

mappatura dei bambini residenti negli istituti e l’elaborazione di un progetto di vita  per 

ognuno di loro, sulla base dell’analisi della specifica situazione individuale. 

 

Il progetto è stato approvato a giugno 2014, per un contributo di 700.000 euro ed un 

periodo di attività di 36 mesi, raggiungendo 3.000 bambini nati fuori dal matrimonio e le 

loro madri e circa 3.000 bambini collocati nei centri per l’infanzia.  

Inoltre, un numero ben più alto di persone beneficerà dell’adozione della strategia 

nazionale di de-istituzionalizzazione. 

Settori 

OCSE/DAC 

160  Other social infrastructures and services  

Obiettivi del 

Millennio 

In parte, O3: Promuovere l’uguaglianza di genere e l’autonomia 

delle donne 

e in parte O4: Ridurre la mortalità infantile 

Tipo/Canale di 

finanziamento  

Ordinario - Multi-Bilaterale 



Capitolo del 

MEF 

2182 

Data e atto di 

approvazione 

Delibera del CD del 26/06/2014 n.80 

Gestione UNICEF Tunisia 

Tipo contributo/ 

Grado legamento 

Dono - slegato 

Durata prevista 3 anni (36 mesi) 

Data d’inizio  2014 

Importo 

complessivo  

700.000 euro di contributo italiano (l’Italia è l’unico donatore). 

Genere, riduzione 

della povertà e 

impatto 

ambientale 

In questa iniziativa, la riduzione della povertà e l’impatto ambientale 

sono secondari, mentre la rilevanza di genere può considerarsi 

prioritaria, grazie alle attività specificamente rivolte alle donne e ai 

gruppi vulnerabili. 

 

 


