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Dati sugli interventi e
servizi per infanzia
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Dati generali di contesto sulla popolazione minorile toscana
(fonti statistiche secondarie)
Ambiti tematici prevalenti:
• Andamento demografico
• Famiglie, matrimoni, separazioni, divorzi
• Salute, mortalità, incidentalità stradale
• Educazione e istruzione
• Abitudini e stili di vita
• Giustizia
• Minori stranieri non accompagnati
• Minori vittime di tratta, violenza, scomparsi,
Fonti
• Rilevazioni periodiche, indagini multiscopo e banche dati tematiche Istat,
• Ministeri (giustizia, lavoro, istruzione, CAI,..)
• Fonti regionali come SIRIA, ARS, ec..
• …

sistemi informativi
fonti statistiche primarie

interventi sociali per minori in
famiglia e fuori famiglia al 31/12
Zone/Sds
adozioni nazionali e internazionali
al 31/12
Tribunale per i Minorenni
attività di informazione e
preparazione aspiranti genitori
adottivi
CENADO - Centri Adozione

anagrafica strutture residenziali
per minori e dati sui minori
accolti – cartella individuale

ASSO/ASMI
cartella sociale del minore
SINBA Servizi sociali territoriali – Comuni
In fase di sperimentazione

anagrafica e dati sui minori accolti
Strutture semiresidenziali
In fase di definizione

Indicatori di benessere e rischio di esclusione sociale
Principali fonti internazionali:
• RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE europea ( febbraio 2013)
“Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale»
• Organization for Economic Cooperation and Development (Oecd)
“Child well-being” 2009 - 6 gruppi formati da 21 indicatori

• UNICEF - IRC
“Report card 12” – 2014 - povertà dell’infanzia nei paesi ricchi

«sfruttare pienamente i dati
statistici e amministrativi esistenti
per misurare gli effetti dell'azione
pubblica sui minori e sulle loro
famiglie, migliorare la tempestività
dei dati necessari per sorvegliare la
situazione dei minori e privilegiare
il ricorso a metodi e a modelli
come la microsimulazione per
consentire una valutazione ex ante
più sistematica degli effetti
potenziali delle azioni sui minori» Commissione europea

“esiste una stretta correlazione tra la
povertà nell’infanzia e la probabilità di
insuccesso scolastico, la cattiva salute, la
gravidanza adolescenziale, l’abuso di
sostanze, il comportamento criminale e
antisociale, un salario ridotto, la
disoccupazione e una dipendenza a lungo
termine dall’assistenza sociale”
Unicef-IRC

l’esclusione sociale è multidimensionale, dinamica, ha una
dimensione territoriale, è relazionale - OECD

Indicatori di rischio di esclusione
sociale (confluiscono nel profilo
di salute)
•
•
•
•
•
•
•
•

i maltrattamenti e le violenze in famiglia;
gli abusi e le violenze sessuali;
gli iscritti nel registro dello stato di abbandono;
i provvedimenti di limitazione della potestà genitoriali;
i contributi economici per famiglie in difficoltà;
gli interventi di supporto domiciliare;
la mediazione familiare;
il ricorso ai servizi residenziali, semiresidenziali e diurni.

Punti di forza
• sistemi informativi consolidati sia nella solidità degli indicatori sia nelle prassi di raccolta
del dato, sia nella diffusione a livello di zona e regionale.
• sistema di indicatori nascono da indagini campionarie e vanno a regime
• la disponibilità di serie storiche significative e quindi la possibilità di fare monitoraggi
adeguati
Punti di debolezza:
• la difficoltà di mettere a punto indicatori di valutazione dell’impatto degli interventi e più
in generale delle politiche non disponendo di studi longitudinali significativi,
• il rischio di leggere i dati più come conferma o meno della capacità del sistema integrato
di dare risposte che non come misurazione della condizione di benessere dei bambini e
ragazzi,
• La difficoltà di confronto con il livello nazionale ed europeo (e più in generale dei paesi
avanzati) avendo un insieme di indicatori tarati su basi territoriali più ampie e su molti
paesi di difficile comparazione con un livello regionale
• La ridefinizione degli assetti istituzioni e quindi dell’organizzazione territoriali che è
protagonista della implementazione dei dati

