Estratto dallo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituto degli Innocenti”
ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI E FUNZIONI
L'Istituto, 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 a New York il
20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
L’Istituto si colloca nel sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi,
partecipa alla programmazione così come previsto dall’art. 12 e seguenti della legge regionale 3 agosto
2004 n. 43. In tale quadro, svolge funzioni di carattere sociale, educativo ed assistenziale, di consulenza
e di collaborazione organizzativa, promuovendo ed attuando attività e servizi alla persona, anche
sperimentali.
L’Istituto opera nel campo dello studio, della ricerca, della documentazione, dell’analisi, della
sperimentazione, della formazione e dell’informazione in tutti i campi riguardanti l’infanzia,
l’adolescenza, le famiglie, la maternità e la condizione della donna.
L’Istituto collabora con la Regione Toscana, anche in attuazione della L.R. 20 marzo 2000 n. 31,
svolgendo attività di documentazione, informazione, analisi e ricerca, innovazione e sperimentazione,
relativamente alle politiche d’intervento rivolte all’infanzia e all’adolescenza, alla
organizzazione di servizi, alla formazione e aggiornamento dei profili professionali degli operatori che
operano a favore dell’infanzia e delle famiglie, alla informazione e formazione delle famiglie.
L’Istituto valorizza il proprio prestigioso patrimonio artistico e monumentale, realizzando attività ed
iniziative di promozione rivolte in particolare ai bambini ed alle famiglie.
L’Istituto conserva e valorizza il rilevante patrimonio storico-archivistico promuovendone lo studio e la
consultazione, realizzando attività ed iniziative di promozione finalizzate in particolare alla conoscenza
dell’evoluzione della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza.
L’Istituto svolge dette attività autonomamente e in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni
pubbliche o private operanti in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale. A tal fine può
stipulare accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle
reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.
L’Istituto collabora con l’UNICEF- Innocenti Research Centre anche secondo quanto previsto dalla
legge n. 312 del 19 luglio 1988.

