CASA NIDO:
appartamenti Rosen e Rigoberta per il sostegno alla genitorialità e accompagnamento alla
autonomia per mamme con bambini.

Carta dei Servizi

Obiettivi: offrire un contesto abitativo, a dimensione familiare, dove la madre ha la possibilità di
sperimentare le proprie risorse personali e capacità professionali usufruendo di un affiancamento
educativo al reinserimento sociale e alla acquisizione di una migliore autonomia.
Utenza



madri con bambini, in situazione di precarietà socio-economica
madri con bambini, in fase di dimissione da ambiti comunitari o da centri di accoglienza per
stranieri.

Requisiti per l’inserimento



presenza di minima autosufficienza economica e autonomia di base relativa all’area della
gestione della vita quotidiana e dei figli.
assenza di problematiche di dipendenza da sostanze e assenza di patologia psichiatrica .

Tempi di permanenza
Accoglienza di sei mesi, rinnovabile per altri 6 mesi, in funzione dei tempi necessari per la
realizzazione del progetto di autonomizzazione individuale.

Procedure di accesso e accoglienza
Ammissione




relazione scritta del servizio inviante, conoscitiva del soggetto e delle motivazioni della
accoglienza
valutazione iniziale da parte della equipe di Casa Nido della corrispondenza fra i bisogni
espressi dalla persona e le risorse offerte della Casa
incontro di conoscenza con il servizio segnalante per approfondire le motivazioni della
domanda d’accoglienza e successivamente con la mamma per presentare la Casa e
condividere la proposta di accoglienza

Il percorso di accompagnamento individualizzato
Dopo una prima fase di accoglienza vengono concordati con l’ospite gli obiettivi della ospitalità:
 definizione dei tempi e senso dell’accoglienza;
 osservazione mirata al consolidamento della responsabilità e competenza genitoriale;
 aiuto a sviluppare una capacità di assumere decisioni positive relativamente ai figli e alla
organizzazione della quotidianità, conciliando tempi lavorativi e tempi familiari;
 interventi di supporto per il conseguimento della autonomia economica;
 affiancament al percorso lavorativo o formativo, raccordo con agenzie per il lavoro,
accompagnamento all’utilizzo dei servizi. Vengono utilizzati anche i servizi dell’Area lavoro
della Casa della Carità per i percorsi di orientamento, bilancio di competenza, ricerca
lavoro.
 interventi di supporto alla costruzione di reti familiari e sociali esterne
 interventi di sostegno per il minore relativamente all’ambito scolastico, raccordo con
strutture educative e ricreative del territorio.
Dimissioni
Al termine del periodo d’accoglienza la madre verrà affiancata e aiutata nella fase di reinserimento
nel suo nuovo contesto di vita, favorendo un collegamento con le reti di supporto presenti nella
nuova realtà territoriale.

Unità d’offerta

Appartamenti
Due appartamenti indipendenti collocati al primo piano della struttura:
 un appartamento dotato di 2 camere da letto con cucina e bagno comune,
 un appartamento dotato di cucina, servizi e una camera.
Spazi comuni:





area contigua agli appartamenti riservata ai bambini e attrezzata con giochi
sala intrattenimento con televisore
spazi esterni attrezzati con panchine
servizio lavanderia e guardaroba

La gestione della vita quotidiana e la cura dei figli sono compiti propri della singola madre che deve
provvedere in modo autonomo al vitto quotidiano.
Il riordino degli spazi abitativi è compito delle ospiti.

Personale




Psicoterapeuta con funzione di supervisione alla equipe e nella fase di valutazione
dell’inserimento.
Educatore con funzione di supporto all’ospite per la realizzazione del progetto individuale.
Assistente sociale con funzione di valutazione delle richieste di ingresso.

E’ garantita la presenza educativa quotidiana per tutti i giorni della settimana, la vigilanza notturna
ad opera dal custode della Casa della Carità.
La madre potrà usufruire inoltre della consulenza e del supporto delle figure professionali operanti
nella Casa della Carità: avvocato per la tutela legale; psichiatra, medico, pediatra.
Sono inoltre presenti volontari che effettuano corsi individualizzati di italiano e forniscono al
bisogno supporto scolastico ai minori.
I nuclei potranno usufruire di momenti aggregativi, culturali e animativi nell’ambito delle iniziative
promosse dalla fondazione.
Come da convenzione con il Comune di Milano “Direzione Centrale famiglia”, i costi per
l’accoglienza in Casa Nido sono:
Retta giornaliera

mamma 36.67 euro al giorno
Primo figlio 59.39 euro al giorno
Secondo figlio 53.45 euro al giorno.
Terzo figlio 47.51 euro al giorno.

Sede: appartamenti situati all’interno della Casa della Carità
via Brambilla 10 – 20128 Milano
Riferimento: Coordinatore tel 02 25935346

fax:02 25935239

