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CHI SIAMO
La Casa di Accoglienza S. Chiara accoglie gestanti, madri e bambini in stato di
disagio  e/o  difficoltà  rispondendo  ai  loro  bisogni  complessi  e  articolati  con
interventi  educativi  flessibili  e  mirati.  La  realizzazione  di  progetti  educativi

personalizzati  tiene  conto  sia  delle
difficoltà che delle specifiche risorse della
persona, mira  al  raggiungimento di  una
piena  autonomia  sul  piano  psicologico,
relazionale,  economico  e  sociale  della
donna.
Nella  Casa  opera  un’équipe  educativa
qualificata, con esperienza e in continuo
aggiornamento,  formata  da  educatrici  e
operatrici che unitamente alle altre figure
di  supporto  e  volontari  garantiscono
stabilità  e  continuità  al  processo

educativo.  Si  favorisce  un  clima  relazionale  familiare,  una  vita  quotidiana
scandita da una routine che conferisce alle mamme e ai bambini-e ospitati-e un
senso di appartenenza al contesto e uno stile di vita più adeguato.
Gli  interventi  sono  rivolti  ad  offrire  un  sostegno  alle  donne  provenienti  da
situazioni e da ambienti disagiati, da condizioni relazionali difficili, con vissuti di
emarginazione sociale. Tale accoglienza è da intendersi nel pieno rispetto delle
donne e  dei bambini, nel pieno rispetto del credo religioso e della cultura di
appartenenza. 

STORIA DELLA CASA
La  Casa  di  Accoglienza  S.  Chiara  nasce  nell’ambito  dell’Associazione  San
Giuseppe Onlus, che gestisce anche due case di accoglienza per adulti fragili a
Ugozzolo, San Giuseppe, nata nel 1986, e Maria Immacolata, aperta nel 1999.
Santa Chiara è stata aperta nel 1993, a seguito della necessità emergente,
segnalata anche dai servizi sociali,   di dare aiuto e protezione a mamme in
difficoltà  con  bambini-e.  Lo  stabile  sito  in  Via  Padre  Onorio  si  era  liberato
proprio in quel periodo ed è stato acquisito e ristrutturato dall’associazione con
l’obiettivo di realizzare progetti di accoglienza per mamme e bambini-e.
Da  allora  l’impegno  dell’associazione  è  stato  assiduo  e  costante  nell’unico
intento  di  dare  ospitalità  adeguata  e  costruire  processi  di
recupero/inserimento nel tessuto  sociale cittadino.
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VALORI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO
I valori di rifermento alla base di ogni intervento sono quelli della solidarietà,
della condivisione, della sospensione del giudizio, dell’attenzione e del rispetto
all’altro. 
La relazione è lo strumento principale della costruzione dei percorsi educativi e
di  recupero  nell’ottica  di  ascolto  attivo,  dell’empatia,  al  fine  di  entrare  nel
mondo emotivo  della  persona e  poterla  conoscere  a  fondo,  instaurando un
rapporto significativo e di sostegno che permetta di progettare soluzioni di vita
differenti,  oltre  che  una  presa  di  coscienza/consapevolezza  maggiore  delle
proprie capacità/potenzialità.  
Le persone accolte possono contare su relazioni professionali  e comunitarie,
con caratteristiche “di famiglia”, indirizzate a produrre cambiamenti e crescita
sostenendo il recupero della genitorialità e la costruzione di reti sociali in cui
sviluppare appartenenza. 

ORGANIGRAMMA
L’attività  della  Struttura  viene svolta  da personale  regolarmente  assunto in
proporzione al numero degli Ospiti come da disposizione di Legge, ovvero da
Coordinatrice,  da un’équipe composta da Educatrici  Professionali,  OSS e da
personale volontario con copertura 24 su 24.
La figura di coordinamento svolge mansioni relative alla programmazione ed
alla  gestione  delle  varie  attività  in  collaborazione  con  tutti  gli  Operatori
coinvolti  nei progetti  individuali  delle Ospiti  e minori accolti;  rappresenta un
punto di riferimento per tutti gli altri Operatori.
Per quanto riguarda la gestione dell’Associazione gli organi, come da statuto,
sono:

 L’Assemblea
 Il Consiglio Direttivo
 Il Presidente

TIPOLOGIA DI UTENZA
La  Casa   ospita   in  regime
residenziale  e  semi-residenziale
donne italiane/migranti, gestanti e/o
con  bambini-e,  senza  validi
riferimenti  familiari  o  che
necessitano di un sostegno volto a
sviluppare  le  proprie  capacità  di
accudimento,  inviati  dai  Servizi
Sociali  Territoriali  con  progetto
educativo condiviso,  
La  casa  offre  una  situazione
protetta a nuclei in una situazione di
fragilità,  di  disagio  o  di  difficoltà
nello  svolgimento  delle  funzioni
genitoriali, anche in pronta accoglienza di emergenza.
La  casa  può  ospitare  in  regime  residenziale fino  a  dieci  nuclei  mono-
genitoriali (inteso mamma con minore/i) e comunque preferibilmente non oltre
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15 minori (il numero è da considerare
anche in relazione all’età). 
La  casa  può  ospitare  in  regime  di
pronta accoglienza  1 nucleo mono-
genitoriale  in  caso  di  struttura  a
regime;  è  possibile  effettuare  pronta
accoglienza  in  emergenza  aggiuntive
in  caso  di  stanze  inoccupate
dall’accoglienza programmata. 
La fascia d’età per i minori accolti è la
seguente:  0-17 anni  per  le femmine;
0-12 anni per i maschi.
Non è previsto l’affidamento anche temporaneo dei soli minori.
Viene garantita una copertura assicurativa per i minori e gli adulti accolti in
struttura, contro danni provocati a terzi, nonché per eventuali danni derivati
dagli stessi.

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
La Casa di accoglienza S. Chiara si trova in borgo Padre Onorio Rosi 15,  nel
pieno centro  di   Parma,  e  offre  per  questo  una moltitudine  di  possibilità  e
agevolazioni relativamente a servizi, scuole, trasporti ecc.. (Allegato A).
La Casa, su due piani, mette a disposizione diversi spazi e ambienti, come si
può osservare dalla piantina allegata al presente documento (Allegato B): ogni
nucleo può disporre di  una camera con bagno di  pertinenza (in totale 9-10
camere  e  9  bagni).  Sono  inoltre  presenti  una  stanza  boutique,  due  locali
lavanderia, una sala pranzo con TV/laboratori, cucina, una stanza giochi, due
stanze  per  attività  diurne,  due  dispense,  un  grande  cortile  con  giardino  e
portico (vedi foto).
La  preparazione  dei  pasti  avviene  in  autonomia  all’interno  della  Casa  in
ambienti  adeguati.  Le  educatrici  accompagnano  i  nuclei  ospitati  nella
preparazione dei pasti, organizzati in orari definiti.   Le persone consumano i
pasti nella sala da pranzo, aiutate dalle educatrici e stimolate a fare gruppo e a
condividere tempi e spazi.
La  sala  da  pranzo  è  utilizzabile  negli  orari  al  di  fuori  dei  pasti  come
soggiorno/spazio  di  relazione  e  per  la  realizzazione  di  laboratori/eventi
ricreativi. Sono a disposizione per le varie attività stanze interne alla struttura e
il vano posto sotto il porticato.
All’interno della struttura ci sono anche due locali per gli operatori: una stanza
per la notte e un ufficio. 
Gli  ampi  spazi  esterni,  giardino,  cortile,  vano  con  porticato,  consentono
soprattutto  nella  bella  stagione,  attività  libere  di  gioco,  laboratori  all’aria
aperta, momenti di svago per mamme e bambini-e. 

PERIODO DI APERTURA
La struttura rimane a disposizione degli ospiti 365 giorni all’anno, senza alcuna
interruzione nel servizio. 
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO EDUCATIVO

Il lavoro svolto all’interno della Casa di Accoglienza S. Chiara  si pone come
obiettivo  l’aiuto,  il  sostegno e la  cura degli  ospiti,  offrendo alle  mamme in
difficoltà accoglienza ed aiuto, accompagnamento e sostegno, per superare la
situazione  di  disagio  che  stanno  vivendo  e  per  supportarle  ai  fini  di
un’autonomia  per  sé  e  per  i  figli,  oltre  che  per  il  recupero  delle  capacità
genitoriali.  Dopo un’osservazione iniziale e in coerenza con quanto previsto dal
progetto  quadro  redatto  dai  Servizi  invianti,  viene  redatto  il  Progetto  di
vita/PEI definitivo.
La comunità redige ogni due mesi una relazione di aggiornamento sul caso,
ovvero almeno semestralmente come previsto dalla DGR 1904/11. In ogni caso,
al bisogno e su richiesta dei servizi invianti, sarà redatta la relazione di verifica
rispetto all’andamento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi di vita.

PROGETTUALITÀ PER LA MADRE
 Rafforzare  il  legame  con  il  figlio,  costruire  un  ambiente  sereno

accogliente e familiare : ad ogni nucleo viene assegnata una camera con
bagno;  avere  a  disposizione  uno  spazio  tutto  per  sé  aiuta  mamma e
bambino a rispondere al bisogno di intimità e li aiuta a rafforzare il loro
legame.

 Rafforzare/acquisire  capacità  e  competenze  genitoriali:   si  aiuta  la
mamma a comprendere i bisogni affettivi e materiali del figlio, si sostiene
l’importanza della maternità e la responsabilità nei confronti dei figli.

 Sollecitare  all’autonomia  nel  rispetto  dell’igiene  personale e  del  figlio;
nell’ordine e pulizia dei propri spazi;  nella gestione del denaro e della
casa;  nella  preparazione  e  somministrazione  dei  pasti;  nel  seguire
l’andamento  scolastico  del  figlio;   nell’educazione  del  figlio;
nell’attenzione alle cure sanitarie dei propri figli;  nel rispetto dei ritmi
della giornata (dormire-mangiare-riposarsi-lavarsi): si aiuta la madre ad
avere un ritmo di vita regolare in modo da promuovere la salute psico-
fisica e il benessere generale del nucleo.

 Aiutare la mamma ad accettare il sostegno di risorse esterne ( es. NPI,
rete amicale, volontari..).

 Valorizzare  le  risorse  di  ogni  mamma:  ci  si  propone  non  solo  di
accogliere, ma di favorire la crescita
personale,  si  sollecita  a  prendere
coscienza delle proprie potenzialità e
dei  propri  limiti  (averne
consapevolezza e accettarli  pone le
basi per poter lavorare sulla crescita
personale), acquistando fiducia nella
capacità di diventare autonoma nella
gestione della propria vita.
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 Incoraggiare a ricostruire i legami di fiducia negli altri e di amicizia: si
attivano rapporti di partnership con vari enti, si crea una rete amicale;
attraverso  la  collaborazione  di  alcuni  volontari  si  aiutano  le  donne  a
creare una rete di amicizia che può supportarle anche dopo le dimissioni
dalla struttura.

 Sollecitare a partecipare alla vita della comunità sociale ed utilizzare le
opportunità  ludiche,  sociali,  sportive,  culturali  che  offre  il  territorio.
Informare,  accompagnare  e  aiutare  a  sapersi  orientare  e  accedere  ai
servizi sul territorio.

 Garantire  l’integrazione  di  mamma e  bambini   all’interno  della  Casa,
rispettandone le regole,  partecipando alla vita comunitaria, alle attività,
laboratori,  feste ed eventi  organizzati  nella Casa, favorendo un clima
sereno e familiare.

 Supportare le mamme allo studio (intervenendo relativamente ai percorsi
scolastici o interrotti  e a quelli  che si vogliono proseguire); supportare
all’orientamento  e  inserimento  nel  mondo  del  lavoro:  si  informano  le
mamme  di  annunci  sui

giornali o in internet, si attivano progetti di tirocinio  o stage, si stilano lettere di
presentazione e referenze per la mamma, il curriculum vitae, si chiede ai
volontari disponibilità ad aiutare la mamma nella ricerca del lavoro. 

 Stimolare livelli sempre più alti di autonomia abitativa, economica e sociale;
 Dare spazio a momenti di ascolto e di dialogo: le educatrici sono attente

agli stati d’animo della persona e ai segnali di disagio,  riconoscendo e
contenendo  gli  stati  emotivi  anche  nei  loro  apici,  offrendo  una  base-
sicura che è mancata o è stata insufficiente nell’esperienza di vita della
persona. 

PROGETTUALITÀ PER I MINORI
 Promuovere la salute psico-fisica ed il benessere generale del bambino,

nella relazione genitoriale e con altri adulti di riferimento: Sostenere la
relazione mamma/bambino, incoraggiare il legame di fiducia del bambino
con  la  mamma,  i  legami  di  interazione  e  amicizia.  Offrire  al  nucleo
mamma/bambino esperienze ambientali  atte  a  promuovere  il  contatto
con l’ambiente naturale che lo circonda.

 Supportare la mamma nel rispetto dell’igiene del bambino; si è attenti
affinché  la  mamma  vesta  adeguatamente  il  figlio,  in  rapporto  alla
stagione; si è attenti che la mamma segua un’ alimentazione sana ed
equilibrata per se stessa e per il proprio figlio e somministri i pasti con
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regolarità;   si  aiuta  la  mamma a  proporre  al  bambino  sempre  nuovi
stimoli  con  interventi  mirati  e  condivisi,  a  mettersi  in  una  posizione
d’ascolto  nei  confronti  del  minore  dal  punto  di  vista  dei  bisogni,  del
disagio, degli stati d’animo, delle richieste, del linguaggio e della mimica;
si  aiuta  la  mamma a  rispettare  i
tempi,  la  dignità,  la  specificità,  i
bisogni del bambino.

 Stimolare  la  relazione
mamma/bambino  perché  questa
possa  supportare  allo  studio  il
proprio figlio: aiutare la mamma a
tenere  i  rapporti  con  la  scuola,
sottolineandole  l’importanza  della
sua  presenza  alle  riunioni  ed alle
iniziative  proposte  dalle
insegnanti;  aiutare  la  mamma  a
seguire i propri figli nell’esecuzione
dei  compiti  scolastici;  seguire,  insieme  alla  mamma,  l’andamento
scolastico del bambino.

 Occuparsi del bambino quando la mamma lavora, relativamente a tutto
ciò che comporta aiutarlo a crescere sereno e autonomo. 

 Curare la relazione con la scuola, per garantire al minore tutto il supporto
necessario per un’efficace frequenza scolastica significativa. 

 Differenziare  proposte  ed  interventi,  in  relazione  alle  diverse  età  dei
bambini. 

 Prendersi cura dei bimbi in difficoltà, realizzando proficue sinergie con
scuole, servizi sociali, servizi per bambini.

 Aggiornare la cartella sanitaria del bambino che ha al suo interno: elenco
vaccinazioni, scheda sanitaria, patologie e terapie seguite.

 Se  necessario  accompagnare  il  bambino  con  la  mamma  a  visite  o
controlli medici e si aiuta la madre a seguire le prescrizioni mediche. 

 Aiutare il minore a relazionarsi in modo sereno con i coetanei, affinché
impari ad intrecciare rapporti positivi con gli altri: si stimola al confronto
ed accettazione dei  coetanei,  attraverso il  rispetto dei  giochi  altrui,  le
attività comuni, la cooperazione, il gioco, la promozione del dialogo.  Nel
caso di difficoltà, viene incoraggiato dalla madre (a sua volta sostenuta
dagli educatori) che mediano il gioco.

 Supportare  la  mamma  nel  delicato  equilibrio  educativo  di  regole  e
sanzioni.

 Aiutare  a  conoscere  il  territorio  circostante;  si  effettuano  attività  di
giardinaggio; si crea un ambiente in cui si possa favorire l’iniziativa del
bambino,  promuovere  attività  che  potenzino  le  sue  capacità  creative
(giochi,  attività  manuali…)  e  sviluppino  la  sua  fantasia  (laboratori  ed
eventi creativi di vario tipo, anche in collegamento con il territorio e la
città). 

 Stimolare la madre a stabilire con il figlio un atteggiamento d’ascolto e di
sostegno. - Creare all’interno della giornata dei momenti in cui il minore
abbia la possibilità di esprimersi e comunicare i propri stati d’animo alla
mamma  e/o  agli  educatori:  è   importante  che  il  bambino  si  senta
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ascoltato e che sperimenti l’ascolto ed il rispetto che il mondo degli adulti
può avere nei suoi confronti. 

ATTIVITÀ E AZIONI PROGETTUALI ATTRAVERSO LE QUALI 
PROMUOVERE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
PREVISTI DAI SINGOLI PROGETTI 
Possono essere realizzati:
- Laboratori a tema per mamme e bambini (ad es.: cucina, maglieria, italiano,
musica, pittura, manualità, riciclo, ecc ..); i laboratori sono strutturati in base
alle caratteristiche dell’ utenza (flessibilità).
- Attivazione di borse di lavoro e tirocini formativi.
- Inserimento dei minori in scuole, centri giovanili, ludoteche, attività sportive.
- Partecipazione a eventi sul territorio.
- Attività di educazione alla genitorialità.
- Servizio di baby-sitter, in relazione alle richieste dei servizi sociali.

STRUMENTI DI LAVORO
L’équipe  educativa,  per  svolgere  al  meglio  il  proprio  lavoro,  utilizza  diversi
strumenti:
- raccolta delle osservazioni: osservazione iniziale/griglie di osservazione;
- colloqui: i colloqui con le mamme sono parte integrante del lavoro svolto nella
casa di accoglienza Santa Chiara. Le mamme sentono l’attenzione dedicata a
loro e ai  bambini,  cominciano a confidarsi  e a confrontarsi  sugli  aspetti  più
delicati  del  loro  vissuto;  per   le  educatrici  il  colloquio  è   uno  strumento
essenziale per conoscere le ospiti ed intervenire;
- quaderno delle consegne;
- agenda;
- rubrica;
- registro ospiti;
- fogli orari;
-  regolamento  della  struttura,  sottoscritto  all’ingresso  da  ogni  ospite  per
accettazione;
- progetto di vita: entro due mesi dall’ingresso viene formulato il “Progetto di
Vita”  che  definisce  le  varie  tappe  del  percorso  di  autonomia,  ipotizzata  la

durata  dell’accoglienza,  individuate  le
risorse di supporto interne ed esterne,
concordate le reciproche assunzioni di
responsabilità  tra  la  Comunità,  il
Servizio e l’ospite stessa;
- relazioni di aggiornamento;
- cartelle nuclei madre-bambino;
-  cartella  medica  e  farmaci
mamme/bambini;
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- riunioni d’équipe;
- supervisioni;
-  incontri  di  rete  (anche  alla  presenza  del  responsabile,  dell’educatrice
referente del caso, dell’Assistente   Sociale, degli specialisti che sono coinvolti
nel caso);
- verbali riunioni d’équipe/riunioni coi Servizi;
- valutazione periodica degli obiettivi previsti per il progetto di vita.

VISITE PROTETTE
La  Casa  offre  spazi  adeguati   per
effettuare  visite  protette  di  minori
ospiti  e  i  propri  familiari  gestite  dai
servizi o da educatori esterni.

PRESENZA E RAPPORTO 
OPERATORI/NR.OSPITI
Nella Casa d’Accoglienza Santa Chiara
viene  garantita  la  presenza  di  una
educatrice  professionale  dalle  8.00

alle 20.00 dal lunedì al venerdì e il  sabato mattina. È garantita la vigilanza
notturna con personale qualificato.
Sono previste alcune ore di compresenza durante la giornata per consentire
un’adeguata  programmazione  delle  attività  sia  per  le  mamme  sia  per  i
bambini.
ÉQUIPE EDUCATIVA
La Presidente della struttura è la sig.ra Maria Bonati Cantarelli,  cofondatrice
della  Casa  di  Accoglienza  S.  Chiara,  responsabile  e  punto  di  riferimento
organizzativo e di sostegno per le educatrici/operatrici. 
L’équipe educativa è composta a regime da 3 educatrici professionali (di cui
una fa anche da coordinatrice)  e 2/3 OSS, oltre che dalla responsabile,  che
rappresenta  la  Casa  verso  l’esterno.  Le  educatrici  curano  il  raccordo  con  i
Servizi Territoriali; programmano le attività con attenzione ai progetti educativi
individualizzati;  garantiscono  la  completezza  e  riservatezza  di  tutta  la
documentazione relativa al  percorso delle  ospiti;   controllano  il  rispetto del
regolamento della casa.
Le  operatrici  che  fanno  parte  dell’équipe  sono  tutte  assunte  a  tempo
indeterminato e/o determinato con CCNL delle cooperative sociali per garantire
una continuità educativa ai minori e un’alta qualità del servizio.
È  inoltre  presente  la  figura  del  supervisore,  nella  persona  della  dott.ssa
Stefania Miodini, in possesso della qualifica di psicologa e psicoterapeuta.
L’équipe si riunisce settimanalmente tra operatori  per organizzare le attività
delle  ospiti  e  valutare  l’andamento  dei  progetti  e  mensilmente  per  la
supervisione dei casi.
Sono  inoltre  organizzati  momenti  di  incontro  settimanali/quindicinali  con  le
ospiti per dare loro uno spazio di partecipazione attiva nella costruzione del
proprio progetto di vita e della vita comunitaria, creando momenti di feed-back
tra l’équipe e gli ospiti al fine di una gestione ottimale della casa.
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FIGURE DI SUPPORTO
La rete delle figure di supporto costituisce una risorsa in  grado di moltiplicare
le potenzialità di accoglienza della Casa.
I volontari vengono scelti in base a doti personali, qualità morali e competenze
specifiche e supportano le attività socio-animative: attività  ludiche, ricreative,
accompagnamenti  nelle  uscite,  gestione  della  boutique  interna,  dove  ogni
ospite può trovare abiti per sé e per i propri figli. E’ in essere una convenzione
tra l’Università degli  Studi  di  Parma e
l’Associazione  San  Giuseppe,  per  cui
studentesse  della  facoltà  di  Scienze
dell’Educazione  si  affiancano  come
tirocinanti alle attività delle educatrici.
Le figure di supporto sono coperte da
apposita assicurazione.
Sono presenti  volontari  che offrono le
loro  competenze  in  diversi  ambiti,  a
supporto del lavoro educativo:

- intrattenimento  dei  bambini  in
attività ricreative e ludiche

- recupero scolastico dei bambini
- corsi di italiano per le mamme
- corsi di cucina per le ospiti
- organizzazione  di  feste  per  i  bambini,  che  favoriscono  momenti  di

aggregazione, di socializzazione e inserimento sul territorio
- cura della “Boutique Santa Chiara” da cui le mamme e i bambini possono

attingere gratuitamente per gli abiti e per i giochi

FORMAZIONE
Le  educatrici  si  incontrano  tutte  le  settimane in  équipe,  sono  presenti  alle
giornate formative e di incontro proposte sul territorio; sono in contatto con le
assistenti sociali, con i medici, con i pediatri, con gli psicologi.
Viene approvato annualmente un piano di formazione inerente temi psicologici,
educativi,  e  mensilmente l’équipe  della  struttura  partecipa a un incontro  di
supervisione sui casi e sulle dinamiche comunitarie. 
La casa si  avvale di  un supervisore esterno: al bisogno la supervisione può
essere richiesta con frequenza differente.

RAPPORTO CON IL TERRITORIO
La Casa di accoglienza S. Chiara mantiene e favorisce i rapporti con il territorio
cittadino, per aiutare le donne ed i bambini che ospita a reinserirsi nella realtà
sociale mettendo in pratica azioni concrete per costruire nuove relazioni sociali.
E’  molto  importante  che  sia  la  mamma,  sia  il  bambino  non  si  sentano
emarginati dal resto della società che li circonda. Per questo si propongono a
tutti gli ospiti attività socializzanti che diano la possibilità di stabilire relazioni
positive.  
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La scuola frequentata dai bambini viene scelta nelle vicinanze della Comunità,
questo per permettere loro di creare legami di amicizia con compagni che poi
incontreranno anche all’oratorio,  in ludoteca, durante le attività sportive…Le
mamme vengono stimolate e supportate dagli educatori a partecipare alla vita
scolastica dei figli. Le  educatrici sono disponibili ad aiutarle quando necessario
nella relazione con i docenti.

La comunità è attenta a mantenere i rapporti con la realtà cittadina, aderendo,
quando è  possibile,  alle  iniziative  che i  quartieri  offrono.   È  importante  far
sentire  al  nucleo  di  essere  parte  di  una  realtà  più  grande,  includente  una
collegialità che si sforza a cooperare per il raggiungimento di un sereno vivere.
Spesso  quindi  le  mamme  e  i  figli  sono  invitati  a  partecipare  ad  iniziative
proposte dal territorio.
La casa è fortemente inserita nel contesto territoriale e beneficia di una fitta
rete  di  relazioni  (parrocchia,  centri  giovanili,  scuole,  ecc.)  instauratesi  negli
anni tra le famiglie residenti e la comunità locale. Inoltre ha consolidato negli
anni significative e solide relazioni con i servizi territoriali (Comune, Ausl, Caf) e
partecipa alle attività promosse e/o coordinate dalle amministrazioni locali
La Comunità si impegna a sensibilizzare nuovi Enti e persone singole al fine di
aiutare le  madri  ad inserirsi  nel  mondo del  lavoro,  agevolandole  attraverso
borse-lavoro, corsi di formazione e stage. 
Si organizzano incontri con gruppi sportivi, con il Lions club, con le scuole, cene

solidali,  tombolate,  o  spettacoli
nel  giardino  di  S.  Chiara  alla
presenza  di  preside,  di  diversi
insegnanti  e  dei  genitori  degli
alunni e con le realtà presenti nel
quartiere.  In  questi  incontri  le
nostre ospiti  hanno l’opportunità
di interloquire con tante persone
e di farsi conoscere e apprezzare.
In  prossimità  del  Natale,
annualmente,  un  gruppo  di
volontari  allestisce  il  presepe  e
l’albero di Natale intrattenendo i
bambini.  Il  6  gennaio  arriva  la

moto-befana. 
La struttura promuove occasioni importanti di socializzazione e promozione del
benessere  degli  ospiti  anche  attraverso  l’incontro  con  bambini,  gruppi  di
adolescenti e giovani del nostro territorio. La Casa accoglie ogni occasione di
promozione  dell’agio al fine di porsi come “una vera casa”  in cui vive una
grande famiglia.
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MODALITÀ DI AMMISSIONE E
DIMISSIONE
Le  richieste  di  inserimento  possono
essere fatte in uno dei seguenti modi:

 Telefonando al nr. 0521 221133
 Telefonando  al  nr.  di  cell.335

5296852
 Inviando  una  mail  a:

associazione.sangiuseppe.onlus@gmail.com

Il servizio inviante, dopo un primo contatto telefonico con la responsabile della
Casa di  accoglienza,  invierà una richiesta di  inserimento comprendente una
relazione psico-sociale sulla situazione del nucleo. L’inserimento sarà valutato
in sede di équipe, insieme all’assistente sociale di riferimento: in un incontro
tra i Servizi invianti e la Casa di accoglienza verrà esaminata la relazione, si
concorderanno gli obiettivi e i tempi del progetto proposto, e verrà stilata una
prima stesura del progetto di vita e/o del progetto educativo proposto dagli
stessi (ove ritenuto possibile, anche con gli ospiti entranti).
Viene  poi  trasmessa   via  mail,  la  conferma  dell’ammissione  in  struttura
(Determina/Impegno di spesa – Allegato F).
Al momento dell’ingresso si effettua  la visita negli spazi di accoglienza della
struttura con tutti i componenti del nucleo, negli spazi comuni, nella camera
identificata per i componenti da ospitare. Si consegna il regolamento interno
della Comunità (Allegato C) che viene firmato dall’ospite per accettazione e si
fa firmare la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Sono  richiesti  al  momento  dell’inserimento  i  seguenti  documenti:  carta
d’identità/passaporto,  eventuale  permesso/carta  di  soggiorno,  tessera
sanitaria, documentazione sanitaria, informazioni relative a medico di base di
mamma  e  bambino,  patologie-terapie  in  corso,  foglio  vaccinazioni;  devono
essere segnalate esigenze particolari.
Quando  è  possibile,  la  Comunità  mantiene  rapporti  col  nucleo  familiare
d’origine/persone di riferimento, previo accordo con il Servizio Sociale.
Gli incontri, le telefonate ed eventuali ulteriori contatti sono regolamentati dai
Servizi  Sociali  competenti  e  definiti  in  collaborazione  con  la  Comunità. Si
stabilisce un calendario periodico di incontri e verifiche tra servizio sociale e
operatori della Casa, come definito nel PEI.
Gli  operatori  si  attivano  per  l'inserimento  dei  bambini  presso  le  scuole  del
territorio  (asilo  nido,  scuola  materna,  elementare  e  media),  per  le  pratiche
socio-sanitarie  (pediatra,  diario  sanitario)  e  l’iscrizione  ai  servizi  scolastici
(trasporto, mensa, pre e post scuola se necessario). Inoltre predispongono, ove
possibile,  l'attivazione  per  le  mamme  di  percorsi  formativi  e/o  di  tirocini
formativi,  borse  lavoro,  sempre  in  accordo  con  i  servizi  sociali  invianti
garantendo,  nel  periodo  di  non  frequenza  scolastica,  l’accudimento  dei
bambini.
Per garantire al bambino una vita sociale più serena possibile, le educatrici si
attivano anche per le attività extra-scolastiche quali attività sportive, culturali e
ludiche, in base al progetto costruito con i servizi sociali invianti.
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La  durata  complessiva  della  permanenza  nella  Casa  varia  a  seconda  della
situazione e del piano educativo individualizzato di ciascun ospite: i tempie i
modi del progetto sono stabiliti con i Servizi Sociali di riferimento.
Rispetto  alle  fasi  conclusive del  progetto  di  vita,  quando cioè  la  madre  e i
bambini  raggiungono  le  autonomie  adeguate  per  poter  affrontare  una  vita
all’esterno  della  comunità  in  effettiva  autonomia  e  indipendenza,  i  Servizi
Invianti e le educatrici iniziano a programmare le azioni necessarie per rendere
graduale l’uscita del nucleo, in accordo con la responsabile di struttura.
In casi eccezionali,  qualora non venissero rispettati gli accordi presi all’inizio
del percorso, le dimissioni possono essere anticipate rispetto ai tempi stabiliti
in alcune situazioni, come:
- fuga dalla casa;
-  non accettazione sistematica delle
norme della casa;
-  gesti  antisociali  che  mettono  a
repentaglio  l’incolumità  propria  o
altrui;
-  emergere  di  disturbi  della
personalità  che  condizionano
pesantemente la vita del gruppo.
La Responsabile, dopo aver messo al
corrente le autorità competenti,  può
decidere  le  dimissioni  dell’  ospite  e
chiedere  ai  Servizi  Sociali  il
trasferimento in altro luogo.

PRIVACY E CONSERVAZIONE DEI DATI
L’ente garantisce la riservatezza dei dati delle mamme e dei minori accolti.
I dati comunicati da parte del Servizio inviante sono custoditi in idonei locali ai
quali  possono  accedere  unicamente  gli  adulti  accoglienti  o  personale
specificamente incaricato.
I  dati identificativi  e sensibili  delle mamme e minori  vengono trattati  per le
finalità  legate  alla  loro  accoglienza  e  alla  realizzazione del  progetto  di  vita
concordato coi Servizi invianti. 
Le  educatrici/operatrici  comunicano  a  volontari  e  insegnanti  le  informazioni
strettamente  necessarie  allo  svolgimento  delle  attività  loro  affidate,
informandoli sulla tutela dei dati comunicati. 
In nessun caso i dati sono soggetti a diffusione.

SERVIZI INCLUSI NELLA RETTA
- Vitto e alloggio (eventuale latte in polvere e pannolini per i minori); prodotti
per l'igiene personale;
- Copertura assicurativa per i minori e gli adulti accolti in struttura, contro i
danni provocati a terzi nonché per eventuali danni derivati agli stessi;
- Èquipe educativa in Comunità;
- Pulizia quotidiana degli spazi comuni della Casa;
- Servizio di educazione alla genitorialità e accompagnamenti;
- Laboratori ludico-educativi;
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- Colloqui in strutture esterne alla comunità (con la presenza dell’educatrice);
- Visite mediche o colloqui specialistici (con la presenza dell’educatrice);
- Incontri protetti (con la presenza dell’educatrice).

SERVIZI  A  CARICO  DEL  SERVIZIO  INVIANTE/DELL’OSPITE  (su  accordo
scritto con il servizio sociale)
- Spese scolastiche: quota iscrizione, retta frequenza, materiale didattico e libri
di testo     espressamente richiesti dagli istituti scolastici;
-Spese relative all’iscrizione a corsi sportivi;
- L’integrazione del trasporto pubblico;
- Spese Mediche: i farmaci e le visite mediche non convenzionati (il cui importo
sarà anticipato dalla comunità e addebitato in aggiunta alle rette con allegate
le debite ricevute);
- Spese personali: sigarette; ricariche telefoniche; indumenti o prodotti specifici
su richiesta dell’ospite;
-  Gli  accompagnamenti  specifici  per:  consulenze  legali  (con  la  presenza
dell’educatrice);
- Percorsi esterni di formazione e alfabetizzazione;
- Progetti speciali;
- Contributo alle attività esterne organizzate (gite, pranzi, ecc.).
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ALLEGATI:          
1. COME RAGGIUNGERE LA CASA (FOTO MAPS) E LE PIANTINE 
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2. REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ 
Le regole non dovranno essere condivise in maniera  impersonale dalle donne, ma
sfociare spontaneamente come loro contributo alla gestione della casa in previsione
della futura gestione di un’abitazione propria.
Le  regole  sono  elencate  nel  regolamento  interno  della  casa.  Ciò  che  si  ritiene
necessario è il rispetto sia verso le donne che convivono nella Struttura che il loro
rispetto verso i propri e gli altrui figli e verso il personale che opera all’interno della
Struttura.
Ognuno deve agire secondo la massima correttezza nel pieno rispetto degli altri. La
vita  comunitaria  non  deve  essere  costantemente  disturbata  da  visite  di  amici  o
estranei se non negli orari previsti.
Ogni  madre  deve  rispettare  i  ritmi  di  vita  del  bambino gli  orari  per  una  corretta
nutrizione, curare l’igiene fisica e l’abbigliamento del piccolo. 

REGOLAMENTO INTERNO PER LE OSPITI
L’ideale  a  cui  tende  l’Associazione  S.  Giuseppe  è  creare  all’interno  della  Casa  di
Accoglienza un clima di famiglia in cui regni rispetto reciproco e condivisione.
1.  Prima di  poter essere accolta l’Ospite dovrà sostenere i  necessari  colloqui  con
l’assistente sociale,  l’educatrice e i responsabili della Casa di Accoglienza. Durante
tali colloqui l’Ospite dovrà dimostrare volontà di uscire dalle situazioni difficili in cui è
venuta a trovarsi.  Verrà inoltre messa a conoscenza del presente regolamento che
dovrà firmare per accettazione. 
2.  Le Ospiti possono rimanere nella Casa di Accoglienza solo per il periodo di tempo
che è stato concordato con i Servizi Sociali.
3.  L'Ospite che si assenta dalla Casa in cerca di lavoro o per altri giustificati motivi è
tenuta ad informare gli operatori e a rispettare gli orari della Comunità per non creare
disagi. Il rientro è fissato massimo entro le ore 20. Altri orari da rispettare: colazione
entro le 10.00; pranzo e pulizia cucina/refettorio: 12.00-15 ; merenda per i bambini 16-
17.00, cena e pulizia cucina/refettorio: 18.30-21.00.
Si mette da parte il pranzo o la cena solo per chi fa turni di lavoro non conciliabili con
gli orari della Casa o per chi ha gravi giustificati motivi.
4.  La Casa di Accoglienza dispone di una cucina comune in cui ogni mamma può
preparare, con la collaborazione delle educatrici, i pasti per sé e per il proprio figlio. É
vietato all'Ospite disporre di fornelli o di altre fonti di calore e piccoli elettrodomestici
nella propria camera o nel bagno, né si può portare cibo in camera (fatto salvo il latte
per i  bambini).  Per necessità contingenti  (es. preparazione pappa per bambini  fino
all’età di circa 15 mesi) l'Ospite si accorderà con l’Operatrice. Come indirizzo generale
si  invitano  le  mamma  a  mangiare  insieme  e  a  organizzare  turni  per  la  cucina.
Verranno prese in considerazione eventuali esigenze particolari, da concordare con i
servizi sociali.
6.  L’Ospite è responsabile dei propri figli e non può lasciarli incustoditi approfittando
della presenza nella Casa di altre persone. Le Ospiti potranno ricevere visite all’interno
della Casa dopo averle concordate con l’Educatrice.
7.  All’Ospite è vietato fumare in camera e negli altri spazi comuni, come è vietato
portare in camera parenti e amici. E’ altresì vietato cambiare la serratura della porta o
del proprio armadio, apporvi lucchetti o altre chiusure personali.
8.  L’Ospite è tenuta a tenere puliti  e ordinati  la propria camera e il  bagno,  in cui
vengono effettuati controlli giornalieri. 
Vengono effettuati turni per:

 riordino e pulizia cucina e refettorio
 lavanderia. 

9.  Se l’Ospite arreca danni, lei stessa o i suoi bambini, a oggetti  o ambienti della
struttura,  insieme  al  servizio  sociale  si  valuteranno  le  modalità  con  cui  si  dovrà
provvedere al risarcimento.
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10.   Le  Ospiti  possono  essere  spostate  di  camera  in  base  alle  necessità  della
Comunità.
11.  Le biciclette e i motocicli leggeri vanno collocati nell’apposita stanzetta situata
nell’ingresso antistante la Casa. Auto o motocicli pesanti andranno lasciati fuori dalla
Casa di Accoglienza.
12.  L’Ospite è tenuta a presenziare alle riunioni e ai corsi indicati dagli operatori.
13.   All’Ospite  è  vietato  introdurre  nella  Casa  di  Accoglienza,  pena  l’espulsione
immediata: droga, sostanze stupefacenti, alcolici, armi e coltelli. E’ vietato introdurre
materiali  estranei  al  vestiario  o  all’igiene  personale.  E’  inoltre  vietato  tenere
atteggiamenti violenti o provocatori  nei confronti delle altre ospiti  e degli  operatori
della Casa, nonché tenere comportamenti scorretti che offendano la morale.
14.   Il  mancato  rispetto  del  presente  Regolamento  e,  in  ogni  caso,  il  mancato
adeguamento alla vita comunitaria, fanno si che l'Ospite possa essere espulsa dalla
Casa di Accoglienza.
16.  L'Associazione non si ritiene responsabile di furti o ammanchi di ogni genere nei
confronti delle Ospiti.
17. Quando l'Ospite lascia la Casa deve portare con sé vestiario e tutti gli altri oggetti
di  sua proprietà,  altrimenti,  trascorsi  15 gg.  dalla sua uscita,  verranno avviati  alla
discarica.

Per accettazione
L’Ospite
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA (GIORNATA TIPO)
La giornata tipo si articola nei seguenti orari ed attività, fanno eccezione determinate
situazioni personali per le quali la scansione giornaliera verte su un orario differente
ma concordato con l’equipe.

Ore  7.30:  Sveglia.  Inizio  giornata,  preparazione  della  colazione,  pulizia  personale,
sistemazione della propria stanza e bagno.

Ore 8.00: Accompagnamento dei bambini a scuola da parte delle mamme, inizio dello
svolgimento  dell’attività  lavorativa.  Se  la  mamma  non  è  presente  perché  lavora,
l’accompagnamento è in ogni caso garantito con la presenza dell’educatrice o dalla
baby-sitter.

Ore 9.00:  Attività programmate (ricerca del  lavoro,  visite mediche,  ecc… I  turni  di
pulizia quotidiana e straordinari, sono affissi in bacheca.

Ore 11.30: apertura della cucina e distribuzione alimenti per preparare il pranzo.

12.30/15.00:  preparazione  del  pranzo  in  autonomia,  consumo  del  pranzo.  Ogni
mamma provvede a lavare i piatti e le pentole utilizzate.  Pulizia cucina e refettorio in
base ai turni esposti in bacheca.
Segue un momento di riposo fino alle ore 16.00.

Ore 16.00-17.30: merenda.

Ore  17.00-  Spazio  riservato  ai  bambini,  al  dopo-scuola,  al  loro  gioco  e  alle  altre
attività; le mamme verranno coinvolte in attività di laboratorio e/o colloqui-incontri.
Vengono inoltre progettate e organizzate le attività che coinvolgono le mamme e i
bambini  insieme,  in  modo  da  favorire  la  loro  relazione  e  per  poter  osservare  la
relazione mamma/bambino. 
Il tutto verrà indicato nello schema settimanale di programmazione attività.

Ore 18.30 distribuzione degli alimenti per la preparazione della cena.

18.30-21 cena e riordino cucina. Ogni mamma provvede a lavare i piatti e le pentole
utilizzate. Pulizia cucina e refettorio in base ai turni esposti in bacheca.

Alle ore 21 le mamme e i bambini rientrano in camera e si preparano per la notte.

Nota:  La giornata  tipo durante il  periodo delle vacanze invernali  o  estive  non ha
modifiche rilevanti rispetto al periodo scolastico, si intensificano le attività ricreative
per i bambini e le mamme.
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4. MODALITÀ DI COMPUTO E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO 
ECONOMICO

Le  tariffe  applicate  saranno  concordate  al  momento  dell'inserimento  e  potranno
essere  adeguate  in  relazione  al  numero  effettivo  dei  componenti  il  nucleo  mono-
genitoriale e/o alle specificità dei servizi offerti e/o richiesti dai servizi invianti. 
Le tariffe sono soggette ad adeguamento ISTAT annuale.  
Tale adeguamento sarà applicato ad inizio di ogni anno solare.
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