
 

 

Sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica italiana 

 

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI 

Sei secoli di impegno per i diritti dei bambini 

 

L'Istituto degli Innocenti di Firenze è la più antica istituzione pubblica italiana dedicata all’accoglienza 

dei fanciulli e alla loro educazione. Sorto come “Spedale degli Innocenti” fondato nel terzo 
decennio del XV secolo dall'Arte della Seta ha mantenuto costante per sei secoli la propria missione.  

L'Istituto, dal 2004 un'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (Legge Regione Toscana 43/2004) in 
continuità con la propria ispirazione, promuove i diritti attivi dell’infanzia e dell’adolescenza 
così come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall’ONU (1989). 

La costante ricerca di innovazione e qualità è alla base della proposta dei servizi e delle attività realizzati 
dall’Istituto: tre strutture a dimensione famigliare che accolgono bambini e madri in difficoltà, tre asili 
nido, un centro sperimentale 0-6 gestiti per conto del Comune di Firenze, attività con le famiglie ed i 
ragazzi tutte finalizzate alla crescita ed al benessere di bambini e bambine. 

L'Istituto ha sviluppato, come centro studi, una notevole attività sui dritti dei minori, collabora con vari 
soggetti e istituzioni di livello locale, nazionale e internazionale, con centri di ricerca italiani e stranieri e 
sviluppa studi e percorsi di alta formazione. Per il Governo italiano gestisce le attività del Centro 
Nazionale di Documentazione e Analisi dell’Infanzia e dell’Adolescenza (www.minori.gov.it), 
fornisce consulenza scientifica all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della prostituzione 
minorile, alla Commissione Adozioni Internazionali, al Dipartimento famiglia nel monitoraggio delle 
politiche ed interventi a favore delle famiglie con minori. 

Per la Regione Toscana è gestisce il Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza 
che sviluppa attività di monitoraggio e formazione a sostegno delle politiche sociali ed educative per i 
minori e le famiglie (legge 31/2000). L’Istituto è Agenzia Formativa accreditata per la formazione e 
l’aggiornamento professionale in materia di infanzia, adolescenza, famiglie e maternità.  

L’Istituto collabora con Unicef Office Research, che ha sede all’interno dell’Istituto stesso, per attività 
ricerca, formazione e documentazione sull’infanzia e la gestione della Biblioteca Innocenti Library 
"Alfredo Carlo Moro". 

L'Istituto cura la valorizzazione del proprio patrimonio storico e artistico raccolto nel Museo degli 
Innocenti inaugurato a giugno 2016 e nell'Archivio storico, anche attraverso le attività di didattica 
museale realizzate con la Bottega dei ragazzi. 

 
 
www.istitutodeglinnocenti.it 
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