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STORIANOVA
RETE NAZIONALE TUTELA E PROTEZIONE MINORI

Il progetto nazionale STORIANOVA
è costruito da un partenariato 
specializzato nel contrasto 
al maltrattamento dei minori 
e alla povertà educativa minorile. 

Medici, psicologi, educatori, 
ricercatori sociali, antropologi, 
assistenti sociali, sociologi sono 
i professionisti che costituiscono 
le equipe territoriali e regionali 
che promuovono interventi in 
due direzioni diverse:
 
RAFFORZARE un sistema integrato 
di azioni contro il maltrattamento 
dei minori nelle città e nelle regioni 
interessate al progetto.

PRENDERE IN CARICO casi singoli, 
famiglie, contesti multiproblematici.

I PARTNER

CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS
Marche

OIKOS
Marche

ASSOCIAZIONE 
GRUPPO DI BETANIA ONLUS
Lombardia

METACOMETA ONLUS
Sicilia

SALESIANI PER IL SOCIALE
Interregionale

ASSOCIAZIONE A. MASLOW
Calabria

COOP. SOCIALE 
EDUCATORI DI TERRITORIO
Piemonte

UN SOGNO PER TUTTI 
COOPERATIVA SOCIALE
Piemonte

CONSORZIO ZENIT
Toscana

ASP AMBITO 9
Marche

IN COLLABORAZIONE CON:
Comune di Ancona, Comune di Crotone, Consorzio Servizi 
Socio assistenziali del Chierese, Istituto Comprensivo Vittorio 
Al�eri Crotone, Istituto Comprensivo Statale Giovanni Verga 
Viagrande - Catania, Istituto Comprensivo Statale 
Don Milani Prato, Istituto Comprensivo Ghiberti Firenze, 
Istituto Comprensivo B. Gigli Monte Roberto - Ancona, 
Istituto Comprensivo Padre Gemelli Torino

I PARTNER
STORIANOVA

Brand of Coop. Sociale E.T.

UN SOGNO PER TUTTI
COOPERATIVA SOCIALE
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Per un bambino o un adolescente 
in dif�coltà trovare le risposte giuste 
al momento giusto fa la differenza.

Ecco perché è nato STORIANOVA, 
un progetto selezionato da 
Con I Bambini, nell’ambito 
del Fondo per il contrasto 
alla povertà educativa minorile. 

STORIANOVA punta a combattere 
il maltrattamento dei minori e la povertà 
educativa in Italia, contribuendo 
a rafforzare la capacità di intervento 
delle reti specialistiche dei servizi locali 
e nazionali.

Per STORIANOVA, Rete nazionale 
di tutela e protezione dei minori, 
è decisivo che i diversi soggetti coinvolti 
nel contrasto al maltrattamento 
minorile e alla povertà educativa, 
sia a livello locale sia a livello nazionale, 
si orientino a individuare modalità 
di intervento condivise e si dispongano 
sempre di più a progettare 
e programmare insieme. 

Più si fa rete, più la rete sa lavorare 
insieme, più crescono la qualità delle 
risposte educative e degli interventi. 

Per ora siamo attivi in sei regioni: 
Lombardia, Piemonte, Sicilia, 
Calabria, Toscana, Marche. 

STORIANOVA opera per:
 
FORNIRE risposte sperimentali 
a minori in dif�coltà e alle famiglie. 

RAFFORZARE la cultura della 
prevenzione; fornire strumenti 
agli operatori territoriali, alle forze 
dell’ordine, ai docenti e agli educatori 
per avere un ruolo attivo nel contrasto 
al maltrattamento dei minori. 

SVILUPPARE reti a livello locale 
in cui Enti del Terzo Settore, pubblico 
e istituzioni assumano approcci 
comuni o potenziare quelle già 
esistenti in modo che operino sempre 
più secondo logiche condivise. 

FAVORIRE lo sviluppo di protocolli 
e accordi fra attori e servizi locali, 
basati sulla condivisione di processi, 
procedure, modalità di collaborazione.

PROMUOVERE Piani Generativi Locali 
che coinvolgano tutti i soggetti che 
si occupano del tema per programmare 
gli interventi. 

ARRIVARE a costruire o a individuare 
Reti di qualità che operino secondo 
un metodo di lavoro comune, per 
rendere le azioni sempre più collaborative 
ed ef�caci.
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