
Disegni di Caterina Santambrogio

    Associazione di Volontariato 
“Il Noce”

Via Vittorio Veneto n. 45 
33072 Casarsa della Delizia (Pn)

Casa 
mamma-bambino
“IL NOCE”

Cooperativa Sociale 
“Il colore del grano”
Via Vittorio Veneto n. 43

33072 Casarsa della Delizia (Pn)
Cell. 346.5913979 - fax. 0434 871563       

e-mail: 
casamammabambino@ilcoloredelgrano.org

ENtE prOmOtOrE:

ENtE gEStOrE:

COmE rAggIuNgErCI

ANNAffIA
LA SOLIdArIEtà!

Via Vittorio Veneto,  43
Casarsa della Delizia (Pn)

> Cooperativa “Il colore del grano”
> Cooperativa “Il Piccolo Principe”

Associazione di volontariato onlus

> Cooperativa “La Grande Casa” (Milano)
In collaborazione con: 

Consulenza al progetto a cura di: 

Aiutaci a sostenere il progetto:

> puoi diventare volontario 
> donare il tuo 5 x 1000
> o fare altri tipi di donazioni

C.f. 91008530932

“Se una società s’interessa 
ai propri bambini, 

deve prendersi cura anche 
dei loro genitori.” 

(J. Bowlby)



IL prOgEttO EduCAtIVO ChI ACCOgLIAmO mEtOdOLOgIA dI LAVOrO

LA StrutturA

L’EquIpE

mOdALItà dI ACCESSO

Obiettivi prioritari sono garantire ai nuclei 
mamma-bambino di vivere insieme in un am-
biente sereno e accogliente in cui sperimentare 
e rafforzare la propria relazione e, parallelamen-
te, favorire, per le donne, percorsi di autonomia 
lavorativa, sociale, di gestione di sé e dei figli.

L’equipe psicopedagogica è composta da un 
coordinatore pedagogico, due educatori e un super-
visore. L’equipe è supportata da consulenti esterni 
che vengono coinvolti per specifici aspetti psicolo-
gici o psicopedagogici. È previsto l’affiancamento di 
personale volontario selezionato e formato.
Nell’ottica della promozione dell’autonomia, gli ope-
ratori sono presenti in struttura solo in alcune fasce 
orarie (con esclusione delle notti) definite in base 
alle esigenze e agli obiettivi delineati nei Progetti in-
dividuali delle donne residenti.

L’inserimento di un nucleo viene concordato con il 
Servizio territoriale inviante, previa accettazione da 
parte dell’ospite del Regolamento interno. Il percor-
so previsto per il singolo nucleo viene progettato, in 
forma integrata, con il Servizio inviante.

Nuclei mamma-bambino/i  con necessità di sup-
porto abitativo, sociale, pedagogico alla madre per 
sostenere/potenziare le competenze genitoriali e 
avviare un percorso di autonomia lavorativa e di 
gestione della quotidianità. (Progetto: supporto 
pedagogico; Progetto: percorso di educazio-
ne al lavoro) 
Nuclei mamma-bambino/i che hanno comple-
tato altri percorsi terapeutici/riabilitativi o che 
hanno vissuto per un periodo in una situazione 
protetta (es. comunità o famiglia affidataria) per 
sperimentare una fase di “autonomia accompa-
gnata” e concludere così il proprio percorso 
riabilitativo e di inclusione sociale. (Progetto: 
reinserimento) 
Nuclei mamma-bambino/i che per un periodo 
hanno necessità di un alloggio in un contesto ac-
cogliente e ospitale che favorisca la loro relazione 
e il processo di inclusione sociale. (Progetto: af-
fitto protetto)

È previsto l’inserimento di nuclei con modalità di 
pronta accoglienza. È possibile accogliere donne 
in gravidanza, senza figli minori, con modalità di af-
fitto protetto.

Finalizzata a promuovere, per le mamme e i bambini, 
occasioni di intimità relazionale, di sperimentazione 
e di potenziamento delle competenze genitoriali 
in un’ottica che favorisca l’autonomia. Particolare 
attenzione viene dedicata ai percorsi di educazione 
al lavoro per rendere concreta la possibilità di una 
vita autonoma. 
Nel quotidiano, in relazione al progetto individuale 
di ciascuna ospite, gli interventi psicopedagogici 
attivabili si concretizzano in:
Osservazione della relazione educativa con i figli e 
della gestione della quotidianità
Colloqui individuali con funzione di auto-
valutazione, approfondimento e confronto sul 
percorso educativo  e sul proprio progetto di vita
monitoraggio/gestione della quotidianità, 
secondo i tempi e le modalità concordate, con 
particolare attenzione ai bisogni dei bambini
percorso di educazione al lavoro/inserimento 
lavorativo attraverso la realizzazione di un 
bilancio delle proprie competenze e l’inserimento 
in un contesto lavorativo  in collaborazione con la 
Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe”
Spazio educatore/bambini nel quale proporre 
ai bambini ospiti attività ludiche, come momento 
educativo e di promozione di competenze socio-
relazionali, anche nell’ottica di delineare strategie 
pedagogiche da condividere con la madre
Incontri di gruppo settimanali, condotti dal 
coordinatore, con gli educatori e le ospiti allo scopo 
di condividere riflessioni e vissuti e di organizzare/
verificare la vita comunitaria
relazioni con le reti sociali familiari e informali, 
monitoraggio e accompagnamento alla costruzione/
mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine, 
in particolare con il padre dei minori (se previsto dal 
PEI) e promozione, a cura dell’Associazione, di reti 
informali con nuclei familiari di sostegno. 

È stata realizzata principalmente grazie al finanzia-
mento della Regione Friuli Venezia Giulia e al gene-
roso contributo di molti privati.

Costruita secondo moderne concezioni di bioedili-
zia, la struttura è disposta su tre piani con n°3 unità 
alloggio per le ospiti e i figli, composte da camera 
e bagno.
Sono presenti spazi comuni dedicati alla prepara-
zione e consumazione dei pasti, al relax e gioco per 
i bambini e alla lavanderia. 
La struttura è dotata di giardino e parcheggio in-
terno.
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