Ente promotore e attuatore
Kairos, Società cooperativa sociale a.r.l.
ONLUS opera per il potenziamento delle
risorse della comunità, delle reti e dei
sistemi, mediante azioni di carattere
formativo, consulenziale e di assistenza
tecnica ai decisori e agli operatori che
intervengono nella pianificazione e nella
realizzazione degli interventi educativi e
sociali, con particolare riferimento a
quelli che si occupano delle persone in
età evolutiva.
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Progetto realizzato in collaborazione
con

Rete delle strutture e dei servizi per nuclei
vulnerabili mamme-bambino

info@retemblazio.it

Progetto realizzato con il contributo regionale
“Pacchetto Famiglia” della Regione Lazio e in
collaborazione con IPAB Asilo Savoia.

Il progetto “Famiglie e servizi in rete per
i nuclei mamma-bambino” è realizzato
dalla Cooperativa sociale Kairos con il
contributo della Regione Lazio , in
collaborazione con IPAB Asilo Savoia.
La principale finalità del progetto è
quella di mettere a disposizione dei
nuclei vulnerabili mamma-bambino un
buon sistema di accoglienza e
integrazione sociale, assicurando, per
quanto possibile, il diritto del minore a
vivere nella propria famiglia e il dirittodovere della madre di esercitare al
meglio la sua responsabilità genitoriale.
Secondo i dati ISTAT, il Lazio è la regione
con la percentuale più alta di madri sole.
L’essere in questa situazione non è privo
di conseguenze negative: dalle maggiori
difficoltà di gestione della vita
quotidiana alle problematiche relative
all’abitare, redditi insufficienti e
problemi nell’inserimento nel mondo
del lavoro.
Obiettivo generale
Il progetto intende contribuire al
disegno di un “prototipo” di modello di
intervento appropriato ed efficace su
tutto il territorio regionale per
l’inclusione attiva di nuclei mammabambino in situazione di fragilità

sociale, che preveda il coinvolgimento
integrato delle risorse presenti sul
territorio, con particolare riferimento
alle reti di famiglie solidali.
Obiettivi specifici
1. migliorare la conoscenza del sistema
territoriale dei servizi pubblici che si
occupano dei nuclei mammabambino in condizioni di particolare
vulnerabilità;
2. configurare un modello di intervento
comunitario efficace e sostenibile
affinché il figlio possa crescere con la
propria mamma e questa possa
aumentare tempestivamente il
proprio livello di autonomia per un
effettivo
inserimento
sociolavorativo;
3. consolidare la rappresentanza, il
coordinamento e il lavoro in rete
degli
attori
territoriali
che
intervengono in questo ambito;
4. aumentare nell’opinione pubblica e
nei decisori la comprensione
dell’importanza e della specificità
della realtà e dei bisogni delle
famiglie
costituite
da
nuclei
vulnerabili mamma-bambino.

Beneficiari
• I beneficiari finali del progetto sono i
“nuclei monogenitoriali composti da
una madre sola in stato di
gravidanza e/o con uno o più figli
minorenni conviventi, che vivono in
situazioni di forte vulnerabilità psicosociale”.
• I beneficiari diretti sono i diversi
attori istituzionali e della società
civile coinvolti nella pianificazione,
realizzazione e valutazione dei
servizi
che
si
occupano
dell’accoglienza e dell’inserimento
sociale dei nuclei vulnerabili
mamma-bambino
Durata
10 mesi (maggio 2016 – marzo 2017)
Partner del progetto
• Associazione Oasi
• Rete Iter
• Movimento famiglie affidatarie e
solidali dell’Ente Borgo Ragazzi don
Bosco
• Fondazione Roma Solidale ONLUS
• Assist S.r.l.

