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INTRODUZIONE   

La carta dei servizi 
La Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale l’alloggio si presenta all’esterno e dichiara 
quali prestazioni offre ai propri ospiti e a quali condizioni. La Carta dei Servizi garantisce 
trasparenza nella modalità di gestione e, attraverso un costante confronto con gli utenti e il 
territorio di riferimento, migliora la qualità del servizio stesso. 

La nostra storia 
Fuoriluoghi S.C.S. Onlus nasce il 28 dicembre 2016, dalla fusione della Coop. Soc. di Tipo B Soligraf 
(nata nel 1995 con lo scopo di favorire l’orientamento del detenuto alla comunità attraverso il 
lavoro) con la Cooperativa sociale mista il Bivacco Servizi, costituita dalla stessa Soligraf nel 2002 
per la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione socio-educativa territoriale. Le due 
“cooperative sorelle” sono cresciute fianco a fianco, condividendo gli ideali, il territorio di 
appartenenza, le relazioni, i servizi e il personale. La loro fusione si configura come la naturale 
evoluzione di questo percorso, consentendo di mantenere le due anime da cui nasce la nuova 
organizzazione, senza comprometterne l’unità complessiva. Il ramo A, accoglie tutti i Progetti di 
Ospitalità Abitativa, Accompagnamento Educativo e Reinserimento sociale. Il Ramo B, riassume in 
sé le attività produttive inframurarie, svolte dunque all’interno del carcere di Opera, ed esterne. La 
Cooperativa Sociale Fuoriluoghi contribuisce al benessere della società civile, attraverso 
l’applicazione dei principi etici che i soci e i dipendenti riconoscono e infondono nell’operatività del 
rapporto con l’utenza e con i committenti: accoglienza, rispetto delle diversità, attenzione alle fasce 
sociali più deboli e lotta all’emarginazione. La mission della cooperativa è quella di facilitare 
l’integrazione sociale dei cittadini in condizioni di disagio, con particolare riguardo a quelli con 
trascorsi detentivi e alle persone in stato di emarginazione, offrendo loro servizi in campo sociale, 
assistenziale, educativo e formativo. Questo si traduce nel migliorare la qualità della vita di minori, 
giovani e adulti in situazioni di disagio sociale ed emarginazione. I progetti attivi nel ramo A 
comprendono housing sociale adulti e famiglie, accoglienza per minori, housing sociale neo-
maggiorenni, accompagnamento educativo territoriale, servizi a pubbliche amministrazioni e 
cittadinanza. I progetti attivi nel ramo B comprendono laboratorio all’interno del carcere di 
saldocarpenteria metallica, assemblaggio elettromeccanico, laboratori di data entry, call center 
(outbound call), digitalizzazione e indicizzazione documenti, editing documenti, CAF periferico, Olio 
di Gomito, servizi di pulizie, servizi di autista e trasporto, servizi di uscierato e custodia e Laboratorio 
Skilifting. 
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LA CASA 

I principi 
Il principio fondamentale dell’alloggio per l’autonomia è quello di offrire ad ogni donna gli strumenti 
per essere in grado di ridefinire il proprio progetto di vita, sperimentandosi come donna e madre in 
un continuo processo di empowerment. Il presupposto dell’accoglienza all’interno del progetto si 
fonda sul fatto che ciascuna donna che esprima il desiderio di tenere con sé il proprio bambino e di 
prendersi cura di lui, quali che siano le sue capacità e la sua storia, verrà sostenuta dagli operatori 
in rete con i Servizi Sociali, affinchè possa maturare le competenze e la consapevolezza necessarie 
ad una completa autonomia. A questo scopo, l’équipe educativa lavora nella dimensione della 
quotidianità, che permette di accompagnare e supportare le madri nel loro cammino di crescita 
personale, genitoriale, professionale e fornire ai minori un ambiente familiare adatto ad uno 
sviluppo più armonico. Il perno attorno a cui ruota il lavoro educativo risiede nella rilevanza 
attribuita alla qualità della relazione, coltivata con costanza, impegno e una presa in carico delle 
ospiti complessiva e globale. Con riferimento alla Teoria dell’Attaccamento (J. Bowlby, 1969), 
riserviamo uno spazio importante all’osservazione e alle principali dinamiche della relazione tra la 
mamma e il bambino. Questi indicatori di osservazione, che saranno indicati nel PEI, diventano 
oggetto di riflessione al fine di offrire un supporto rispondente ai reali bisogni del nucleo.  
L’erogazione dei servizi agli ospiti avviene inoltre nel rispetto di alcuni principi fondamentali: 

• eguaglianza: i servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, senza distinzione di sesso,
razza, lingua, ceto, religione, opinioni politiche e nel pieno rispetto della dignità della
persona;

• imparzialità: ogni atteggiamento di parzialità e di ingiustizia sarà evitato;
• continuità: i servizi sono erogati in maniera continuativa e senza interruzioni a meno che non

siano regolamentati espressamente dalla legge o non rientrino in disposizioni vincolanti
dall’Autorità competente;

• appropriatezza: le prestazioni sono pertinenti rispetto alla persona e alle circostanze e valide
dal punto di vista tecnico-scientifico;

• partecipazione: attuata attraverso verifiche sul grado di soddisfazione degli utenti, con
questionari somministrati agli stessi. I risultati ottenuti sono divulgati agli interessati ad agli
enti affidanti.

Posizione dell’alloggio 
Casa Astro si trova in Via Fratelli Cervi 14 a Peschiera Borromeo (Milano) e in via Serrati Menotti 15 
a Milano. Nei dintorni si trovano le fermate di diversi mezzi pubblici (bus, stazione metro, stazione 
ferroviaria etc.). Nelle immediate vicinanze sono inoltre presenti luoghi con funzione ricreativa 
come parchi, oratori e sono disponibili servizi di prima necessità come uffici postale, scuole, 
farmacie, supermercati.  
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Destinatari 
Il progetto si rivolge a nuclei di madri con bambine/i tra gli 0-10 anni e/o a donne in stato di 
gravidanza con figli, italiane e straniere che versino in condizioni di particolare svantaggio 
economico, abitativo, lavorativo, sociale o relazionale. Possono essere ammesse donne che 
provengono dal circuito penale in numero massimo di un nucleo alla volta. Non sono ammesse 
situazioni di dipendenza da sostanze/alcol e di disagio psichico conclamato per i quali sia necessario 
un intervento sociosanitario.  
Data la natura del percorso proposto è indispensabile che le persone accolte rispondano ad alcuni 
requisiti di base:  

• motivazione e di condivisione del progetto;
• una conoscenza di base dell’italiano;
• presenza di risorse economiche, relazionali e motivazionali che, seppur marginali, possano

costruire elementi imprescindibili di avvio all’autonomia.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Criteri di accesso 
La casa può accogliere un massimo di cinque persone: due nuclei madre-bambino o una madre con 
un massimo di quattro figli. 
Criteri di accesso sono: 

• età indicativa degli ospiti: 0/10 anni (nessun vincolo per la mamma);
• non sono ammessi mamme o bambini con problemi psichiatrici, con problemi di

tossicodipendenza e/o alcol-dipendenza per i quali sia necessario un intervento
sociosanitario la cui natura è definita dalle vigenti normative nazionali e/o regionali;

• eccezioni saranno concordate con i servizi sociali limitatamente a casi i cui nuclei prevedono
più di un figlio.

Il percorso di accoglienza si sviluppa con tempistiche che tengano conto della complessità, delle 
caratteristiche personali e dei bisogni del nucleo. Si prevede un periodo di permanenza di 24 mesi 
circa. 
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Segnalazione e inserimento 
La fase di valutazione e prima conoscenza rappresenta un momento fondamentale per l’ingresso 
nella struttura di accoglienza e getta le basi per lo sviluppo dell’intero percorso di autonomia del 
nucleo mamma-bambino. L’inserimento avviene attraverso segnalazione dei Servizi Sociali di 
competenza. La richiesta giunge alla Responsabile del Servizio attraverso una sintetica Scheda di 
segnalazione a cui viene allegata una relazione, con l’esplicitazione delle motivazioni. Tale scheda 
fornisce un’utile traccia su cui basare i colloqui di filtro e i primi interventi. In seguito alla 
segnalazione, viene infatti effettuato un primo colloquio insieme ai Servizi Sociali invianti e un 
successivo colloquio che coinvolgerà anche il nucleo. Tale fase si rende necessaria per valutare la 
compliance e la tenuta all’inserimento abitativo (presenza di autonomia di base, motivazione 
personale, adesione al progetto). 
Al momento dell’inserimento vengono richiesti i seguenti documenti e informazioni: 

• dati dell’ente affidante e dell’ente contribuente (se diverso);
• decreto da parte del Tribunale per i Minorenni, se presente;
• documenti di riconoscimento della madre e del minore;
• libretto pediatrico e documentazioni relativa a malattie e vaccinazioni, se presenti.

Inoltre, la madre è tenuta a compilare e sottoscrivere i seguenti documenti: 

• una scheda sanitaria per la madre e per i minori;
• il regolamento della struttura, la richiesta di essere ammessa nella struttura nel rispetto e

accettazione degli obiettivi, dei diritti e doveri del programma comunitario;
• L’accordo di ospitalità;
• L’informativa sulla privacy.

Dove richiedere il servizio 
Responsabile Area Inclusione: Francesca Campolungo 
Telefono fisso: 02 98127285 
Telefono mobile: (+39) 393.8540737 
Email: f.campolungo@fuoriluoghi.it 
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METODOLOGIA 

Obiettivi generali 

Accogliere 
L’alloggio vuole essere prima di tutto un “luogo di accoglienza” dove le donne/madri con i loro figli 
possano trovare uno spazio familiare. Accoglienza significa favorire l’acquisizione di competenze 
materne sempre più opportune ed equilibrate. Le esperienze genitoriali precedenti sono lo spunto 
su cui creare una nuova storia. L’esperienza della maternità, in un contesto di accoglienza, può 
rendere la donna nuovamente protagonista del proprio percorso di vita. 

Tutelare 
Il nostro servizio si propone come un tassello del mosaico della tutela sociale della maternità, dovere 
imprescindibile della nostra società. Tale missione si realizza attraverso il lavoro in rete con le 
Istituzioni, quali i Servizi Sociali territoriali e i Tribunali per i Minorenni, elaborando progetti 
educativi individualizzati, rispondenti alla soggettività di ogni diade madre – bambino. 

Sostenere 
Ci proponiamo di sostenere le ospiti in quanto madri, donne e cittadine portatrici di diritti e doveri. 
Per questo prepariamo la mamma e il suo bambino alla futura esistenza come soggetti e come 
componenti della famiglia e della società. Sosteniamo le ospiti nel potenziamento delle proprie 
capacità, nel prendersi cura della propria bambina o bambino in maniera consapevole e 
responsabile. 

Accompagnare 
Il lavoro educativo intende accompagnare il nucleo in una fase di crescita e maturazione 
orientandolo verso le specifiche risorse presenti sul territorio (formative/abitative/lavorative). Le 
madri vengono guidate nel prendersi cura della propria bambina o del proprio bambino in maniera 
consapevole e responsabile, anche attraverso il raggiungimento della propria autonomia sociale e 
lavorativa. Per questo il lavoro educativo intende accompagnare il nucleo ed orientarlo verso le 
specifiche risorse presenti sul territorio. 

Accogliere Tutelare Sostenere Accompagnare Valorizzare Condividere
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Valorizzare 
I singoli individui sono riconosciuti nei rispettivi bisogni, nelle diversità socioculturali e nelle risorse 
personali esistenti. Ove possibile, il servizio valorizza anche la famiglia di origine in termini di risorsa. 
Valorizzare la relazione madre-figlio a garanzia dell'esperienza della maternità e della necessità di 
fornire adeguate risposte ai bisogni di crescita dei bambini. Valorizzare significa anche riconoscere 
la qualità delle competenze che la maternità può sviluppare, come la gestione del tempo, l’empatia, 
la capacità di collaborare con gli altri oltre alla creatività.  

Condividere  
La casa si pone come finalità quella di offrire ai nuclei la possibilità di condividere con altri un periodo 
della loro esistenza in un clima atto a promuovere la consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e 
di cittadino portatore di diritti e doveri. 

Obiettivi specifici  
Gli obiettivi specifici sono: 

• valutare i bisogni specifici di ogni madre e di ogni nucleo;
• sviluppare competenze nella gestione della quotidianità;
• valorizzare la relazione madre-figlio a garanzia dell'esperienza della maternità e della 

necessità di fornire adeguate risposte ai bisogni di crescita dei bambini/e;

• sostenere le mamme verso un processo di crescita basato sull’incremento della stima di sé
che le guidi verso percorso di autonomia sociale e lavorativa;

• ridare autonomia alla coppia mamma bambina/o puntando (favorendo il suo) al suo
reinserimento sociale;

• favorire una relazione di fiducia con i membri dell’équipe;
• orientare e favorire la sperimentazione nel mondo del lavoro o il rafforzamento della

condizione lavorativa esistente;
• orientare ai servizi e alle risorse del territorio;
• sperimentare un’autonomia economica per conseguire una maggiore indipendenza;
• accompagnare alla ricerca di una soluzione abitativa futura.

L’équipe educativa 
L’équipe, costituita da operatori in possesso di titoli di studio adeguati allo svolgimento delle 
mansioni educative, usufruisce di supervisione e formazione continue. L’équipe elabora e verifica 
il progetto educativo, individua i percorsi necessari, gli obiettivi, la loro attuazione, le risorse e le 
difficoltà. Il team di lavoro si riunisce settimanalmente allo scopo di analizzare le dinamiche di 
gruppo e dei singoli utenti, la metodologia di lavoro con gli ospiti e le strategie di intervento in 
relazione a particolari situazioni o eventi.  Gli educatori sono le figure di riferimento all’interno della 
casa: accompagnano la madre durante la gravidanza, nell’accudimento del bambino e nella cura di 
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sé e dell’ambiente. Attraverso la loro presenza quotidiana, i colloqui individuali e i momenti di 
gruppo, favoriscono relazioni necessarie e significative per promuovere il percorso di crescita e di 
cambiamento.  
Lo psicologo supervisore arricchisce e integra le diverse competenze educative. Inoltre, possono far 
parte dell’équipe figure professionali differenti, che prestano attività di consulenza (pedagogisti, 
criminologi, operatori del sociosanitario, infermieri ecc). Sono previste attività di tirocinio per 
studenti appartenenti a scuole di formazione educative e per laureandi in discipline psico - socio 
pedagogiche. I volontari che collaborano alla gestione dell’ambiente educativo e alle attività 
saranno preparati e seguiti attraverso un costante supporto all’intervento educativo rispetto ad 
attività specifiche (di studio, ricreative, di accompagnamento). 
Il servizio lavora in rete e collabora con i seguenti Servizi territoriali di riferimento e di supporto: 
Servizi sociali, consorzi dei servizi socioassistenziali ed enti locali, associazioni di volontariato a 
sostegno della maternità. Inoltre, collabora con: Tribunale per i minorenni, CTU (consulenza tecnica 
d’ufficio), ATS e ASST, Associazioni di volontariato del territorio, Enti religiosi, Scuole ed asili. 

Attività e strumenti di lavoro 

Gli interventi educativi si articolano nell’arco di tutto il periodo di permanenza e su due binari 
paralleli: 

• pragmatico: gestione del denaro, organizzazione della quotidianità, capacità di formulare
strategie future, problem solving;

• relazionale-emotivo: capacità di gestire le proprie emozioni; relazionarsi con il personale
educativo; con i padri (qualora presenti) in funzione del benessere dei figli, gestire gli
imprevisti ecc.

Ogni nucleo è portatore di bisogni diversi, per questa ragione le attività saranno articolate ad hoc, 
previa valutazione di ogni singolo caso. Il progetto considera e garantisce interventi educativi e 
specialistici che assumono una valenza preventiva oltre che educativa. Tutte le attività proposte 
sono riconducibili a due aree:  

• favorire il prendersi cura della bambina o del bambino;
• ridare indipendenza ed autonomia alle persone ospiti.

Queste attività vengono esplicate sia a livello individuale che di gruppo. Tutte le attività sono inoltre 
strettamente connesse all’osservazione del bambino e della relazione mamma-bambino come 
strumento prognostico. 
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Strumenti trasversali 
La metodologia di lavoro prevede l’utilizzo di tre strumenti trasversali: i colloqui individuali, le 
riunioni e l’osservazione. I colloqui individuali saranno cadenzati secondo i criteri stabiliti nel PEI e 
privilegeranno le esigenze individuali della donna. Nei colloqui individuali saranno restituite le 
osservazioni dell’équipe sulla relazione mamma-bambino e inoltre saranno affrontati temi relativi 
all’andamento del percorso lavorativo, formativo o in relazione a tutti gli altri obiettivi previsti dal 
PEI. Oltre ai colloqui individuali, il personale educativo dedicherà degli spazi di riunione ai nuclei 
ospitati nell’alloggio per affrontare specifiche difficoltà e affrontare le dinamiche quotidiane 
all’interno dell’alloggio. L’équipe si avvale inoltre di un costante monitoraggio volto a comprendere 
la qualità della relazione. L’approccio di riferimento è la Teoria dell’attaccamento di J. Bowlby, (J. 
Bowlby, 1969). La continua osservazione dell’evoluzione del nucleo permette inoltre di cogliere 
risorse ed eventuali criticità utili allo sviluppo e rilancio delle proposte educative.  

Attività area “Prendersi cura” 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato nel miglioramento della qualità della vita 
della madre e del bambino uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale. Essa riconosce 
anche che intervenire con azioni promozionali della genitorialità consente di collocarsi in una 
prospettiva di formazione e prevenzione, che mira ad una strategia orientata a sollecitare risorse, 
valori culturali e competenze del nucleo familiare. Le condizioni di progressivo svantaggio 
economico, sociale, lavorativo e di integrazione in cui versano alcune famiglie, soprattutto le mono-
genitoriali, determinano ripercussioni nelle modalità relazionali soprattutto se incidono nella fascia 
d’età 0-3, delicata per la costruzione delle principali capacità cognitive, dello stile di attaccamento 
del bambino. Gli esisti potenzialmente negativi, si manifestano in forme differenti, da un bisogno di 
assistenza continuativa, alla necessità di un intervento dei servizi sociali, a decreti di 
allontanamento. Per questo, l’attività educativa del progetto a favore della genitorialità è un 
momento fondamentale per il riconoscimento precoce di situazioni critiche che si manifestano 
nell’età evolutiva e per le quali si svolgono funzioni di eventuale indirizzo verso le U.O. di diagnosi e 
cura. Il modello di intervento adottato si riferisce alla teoria del caring (Folgheraiter, 2007), che è 
improntata allo stile della cura familiare, del tutto personalizzata e contemplante la partecipazione 
e la cooperazione di ciascuno secondo le proprie possibilità1. Un intervento di caring è inteso come 
empowerment dell’individuo, che viene stimolato a collaborare attivamente alla risoluzione del 
proprio bisogno/problema. Le azioni a supporto della funzione genitoriale, oltre ad essere 

1 Il modello di caring si propone come opposto al modello di curing che propone interventi assecondanti e tipo 
sostitutivo che tendono alla patologizzazione. 

Prendersi 
cura

Riacquistare 
autonomia
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focalizzate sul “singolo” (il minore, il genitore, la coppia), intendono coinvolgere l’intero contesto 
sociale che si sostanzia «non solo in una dimensione strutturale-funzionale (un “contenitore” da cui 
si “prende” qualcosa), ma anche in una dimensione relazionale (un “luogo ed uno spazio” ove si 
“genera” qualcosa)» (Zambianchi, 2012, p.83). 

• Spazio mamma

A supporto della genitorialità, si intendono creare degli spazi dedicati all’interno dei quali le madri 
possono confrontarsi fra di loro ed avere un supporto competente al quale rivolgere le proprie 
domande. Durante lo “spazio mamma” un educatore, un pedagogista e un’ostetrica o puericultrice 
(in caso di presenza di neonati); affronteranno le questioni emergenti per fornire gli strumenti 
adeguati ad affrontare l’esperienza della maternità con più consapevolezza. L’intento è quello di 
dare accoglienza alle madri, alla loro esperienza educativa e alle loro narrazioni, così da promuovere 
una riflessione sui propri vissuti attraverso il confronto e lo scambio reciproci. Lo “spazio mamma” 
si sviluppa in un incontro ogni mese. 

• Spazio Donna

Lo Spazio Donna comprende tutte quelle attività volte alla cura di sé e del proprio benessere. Si 
incoraggiano momenti in cui l’ospite ha la possibilità di ricaricarsi delle energie necessarie ad essere 
donna, mamma, lavoratrice, ecc. A cadenza variabile si programmeranno degli spazi di confronto 
anche con le altre mamme ospiti. Oltre che attraverso il dialogo, questi aspetti saranno promossi 
attraverso la partecipazione a circuiti esterni già esistenti inerenti i temi della femminilità. Si intende 
favorire l’accesso a tutti quei servizi che riguardano la cura del proprio corpo e della propria persona 
(es: parrucchiere, attività sportive, ecc.). Attraverso strumenti differenti a seconda delle 
caratteristiche personali, si favorisce un rinforzo dell’aspetto estetico che sia utile a contribuire al 
generale processo di empowerment e autostima. 

• Laboratori di mediazione corporea

La madre e il bambino sono uniti in una profonda esperienza di contatto emotivo che passa 
attraverso le mani, la pelle e lo sguardo. Il tatto e il contatto, almeno nel primo anno di vita, sono 
fondamentali per stabilire una relazione affettiva sicura e amorevole. Il gioco corporeo può essere 
quindi un momento di rilassamento, di distensione che veicola sicurezza e rafforza la relazione. Una 
particolare attenzione viene dedicata a questo aspetto attraverso laboratori di mediazione corporea 
che prevedono un lavoro sul contatto fisico differenziato a seconda dell’età dei bambini. Nei 
laboratori di mediazione corporea, l’esperienza attivata per il tramite del movimento e 
dell’espressività corporea diventa metafora di situazioni reali, in cui gli affetti e gli atteggiamenti 
corrispondenti possono essere sperimentati in sicurezza. 

• Occasioni “esterne” di genitorialità
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L’équipe educativa favorisce uscite mamma-bambino per stimolare la qualità e il rafforzamento 
della relazione genitoriale senza la presenza degli operatori. Le occasioni esterne comprendono 
“gite” nel weekend o qualsiasi altra attività offerta dalla rete territoriale di riferimento (oratori, 
associazioni, gruppi di mamme, ecc.). Si promuove anche l’accompagnamento scolastico attivo e il 
mantenimento di un rapporto costruttivo con le scuole.  

Attività area “Riacquistare autonomia” 
La ricostruzione della socialità e della relazione è l’obiettivo per migliorare ed accelerare il percorso 
di autonomia delle donne ospiti. Le aree di lavoro specifiche che nel corso della giornata sono 
tradotte in attività concrete sono:  

- curare la propria persona e il luogo di vita; rispondere alle richieste della bambino/a; 
- orientarsi nello spazio/tempo e nelle relazioni;  
- agire e comunicare in modo congruente ai propri scopi di breve, medio e lungo periodo; 
- usare il denaro; utilizzare le risorse che la società e il territorio offrono;  
- chiedere aiuto;  
- stabilire delle priorità; 
- formulare un obiettivo perseguibile e raggiungerlo.  

• Orientamento e Accompagnamento all’accesso ai servizi pubblici

Laddove necessario, gli educatori orienteranno e accompagneranno le ospiti allo svolgimento delle 
pratiche burocratiche necessarie presso servizi anagrafici e fiscali, servizi assistenza sanitaria 
(consultori ecc) e a visite specialistiche.  

• Tutoring abitativo

Le riunioni di gruppo possono vertere sull’andamento della casa in riferimento alle regole 
concordate in entrata e sulla gestione della quotidianità. Inoltre, le riunioni possono avere a tema 
le relazioni tra i nuclei all’interno dell’alloggio o eventi specifici che si ritiene opportuno discutere 
insieme a tutte le ospiti. Si ipotizzano anche incontri ad hoc su temi specifici relativi alla gestione 
della casa (ad esempio: turni pulizie, rapporti con il vicinato, rispetto delle regole condominiali, 
gestione della cassa comune, risparmio energetico, raccolta differenziata, ecc.) 

• Banca del tempo

Si ipotizza di utilizzare lo strumento della Banca del Tempo come modalità per la donna di 
riappropriarsi di una propria sfera personale e di entrare in contatto con il tessuto sociale del 
territorio circostante. Nella zona si segnalano la Banca del Tempo di Cassina de’ Pecchi, Il valore del 
Tempo Online di Milano, Comin di Milano e Passatempo di Milano. 

• Formazione e riqualificazione professionale
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Qualora previsto dal PEI, verranno seguite le inclinazioni degli ospiti per l’inserimento presso moduli 
formativi offerti da Enti Professionali convenzionati quali: Scuola Bottega, Fondazione Cova, Società 
Umanitaria, Afol Moda. Verranno incoraggiate le esperienze di tirocinio lavorativo promosse da 
Celav e Arti & Mestieri o altre agenzie per il lavoro presenti sul territorio. Si ricercherà inoltre la 
collaborazione con negozianti e realtà imprenditoriali del territorio presso i quali attivare borse 
lavoro in situazioni protette e idonee finalizzate, ove possibile, all’assunzione.   

• Inserimento in attività sportive, culturali e musicali

La pratica sportiva aumenta il benessere e crea processi “virtuosi” con una connotazione etica e un 
valore socializzante, per questo verrà promosso l’inserimento delle donne in attività sportive, 
agevolate da collaborazioni già avviate con le polisportive del territorio (scuole di danza, squadre 
di Pallavolo, Brera Football Club, “Play more”, etc.). Si incentiva anche la partecipazione a spettacoli 
e laboratori di teatro, di canto, o altre attività culturali e ricreative in accordo con le attitudini 
personali delle ospiti.  

• Volontariato e Associazionismo

Sono previste azioni volte a favorire l’inserimento nel contesto locale e allo stesso tempo a 
incentivare un senso di cittadinanza attiva, offrendo la possibilità di partecipare in prima persona 
ad attività a favore del territorio quali attività di cura degli animali, di tutela del patrimonio storico, 
artistico e ambientale del territorio, legalità ed educazione civica (canili comunali, FAI, Libera, Pro-
loco, ecc.) 

• Mercato Immobiliare e Amministrazione Domestica

In vista della fine del progetto, si prevede un orientamento alle regole di funzionamento del mercato 
immobiliare e dei servizi per la casa con esempi pratici sulla stipula di un contratto ed eventuali 
simulazioni di problemi di natura quotidiana in gruppo. 

STRUMENTI 
• Progetto Educativo Individualizzato
• Relazioni di aggiornamento per i Servizi Sociali
• Incontri di rete con i soggetti coinvolti sui singoli casi
• Riunioni settimanali d’équipe
• Riunioni e valutazioni del progetto con l’Ente inviante e l’ospite
• Colloqui educativi e riunioni di gruppo settimanali/bisettimanali con le ospiti
• Laboratori
• Modulistica
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Strutturazione della settimana 
Il lavoro educativo si struttura su 20 ore di presenza distribuite in cinque giornate, dal lunedì al 
venerdì. Inoltre, è previsto un sistema di reperibilità. Le attività si suddividono tra quelle dirette in 
modo specifico alla donna/madre, quelle dirette al minore e le attività destinate al nucleo familiare. 
Le attività saranno disegnate a misura di ogni singolo nucleo e in considerazione dei specifici bisogni 
di cui si fa portatore. In generale, è auspicabile che i minori trascorrano il più tempo possibile nei 
servizi educativi di zona. Inoltre, per promuovere la socializzazione e lo sviluppo di legami 
interpersonali significativi, sarà promosso l’inserimento dei minori in attività ludico-ricreative ed 
educative territoriali attraverso una vasta gamma di contatti con realtà differenti (associazioni, 
polisportive, ecc.). Di seguito una tabella sintetica relativa alla distribuzione della presenza degli 
educatori e delle attività durante la settimana: 
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Misure di tutela 
L’osservazione da parte dell’équipe educativa è utile anche a rilevare eventuali elementi che 
costituiscono campanelli di allarme per situazioni di abuso e maltrattamento. In questo caso, il 
primo passaggio consiste nell’immediato confronto con gli Enti invianti per comprendere le misure 
da adottare. A seguito del confronto, se lo si reputa opportuno, sia la mamma che il minore 
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potrebbero essere invitati a sottoporsi ad accertamenti diagnostici. Allo stesso modo, se si valuta 
che l’incolumità della madre è minacciata si farà riferimento ai centri anti-violenza. In caso di grave 
emergenza si interpelleranno direttamente le Forze dell’Ordine. 

Le dimissioni: procedure 
Le dimissioni possono essere: 

• concordate: nel caso in cui la fine del percorso segua la naturale evoluzione prevista dal PEI
e dai suoi eventuali riaggiustamenti;

• per abbandono: nel caso in cui la madre decida di abbandonare il percorso previo confronto
con l’équipe educativa e l’Ente inviante;

• per espulsione: in caso molto gravi e attraverso una gestione condivisa della situazione con
l’Ente Inviante.

RISULTATI ATTESI 

Valutazione e impatto sociale del servizio 
Al fine di valutare le attività svolte, si esplicitano input, cambiamenti attesi, output e outcome con 
rispettivi indicatori. 

RISORSE IMPIEGATE: risorse economiche, umane, strutture e immobili, utente, beni e materiali di 
consumo.  

ATTIVITA’ E CAMBIAMENTI ATTESI 

Attività Cambiamenti attesi in riferimento agli 
obiettivi 

1 Accoglienza Il nucleo risolve una situazione di perdita dei 
riferimenti abitativi per motivazioni di diversa 
natura: problemi economici, incapacità di gestione 
o maltrattamenti, situazioni domestiche altamente
conflittuali. 

2 Attività socio-educative legate al territorio La maternità si svolge in un ambiente socialmente 
integrante (contro una deprivazione socio-
culturale), si allarga la rete di contatti sul territorio 

3 Sostegno educativo e pedagogico diretto 
all’individuo e al nucleo mamma-bambino 

Empowerment delle capacità personali, relazionali 
e genitoriali 
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4 Attività educative relative alla gestione della 
quotidianità e della casa 

Acquisizione di autonomia personale della donna e 
del nucleo mamma-bambino, anche nella gestione 
domestica 

5 Attività educative per il reperimento di una 
situazione lavorativa e abitativa idonea 

Sviluppo di condizioni di autonomia utili al 
momento della dismissione dal progetto 

RISULTATI ATTESI E OUTPUT 

Attività Risultati attesi Output 
1. 
Accoglienza materiale 

Tempo intercorso tra segnalazione e 
ingresso nell’alloggio: massimo due mesi 

-Scheda di segnalazione 
- Firma dell’accordo di ospitalità 
- Firma del regolamento 
dell’alloggio 
- Firma dell’’informativa sulla 
privacy 

2. 
Attività socioeducative 
legate al territorio 

Partecipazione ad almeno due eventi di 
promozione sul territorio (ad esempio: 
casa aperta e mercatini di rione) e due 
attività sportive, artistiche, culturali o di 
volontariato in linea con le preferenze 
personali entro il termine del progetto. 

- Foglio di iscrizione ad 
eventi/attività/associazioni esterne 

3. 
Sostegno educativo e 
pedagogico diretto 
all’individuo e al nucleo 
-mamma bambino  

Un colloquio settimanale ad ospite  
Una riunione settimanale 
Attività mamma-bambino: 3 laboratori, 
1 uscita/gita al mese solo mamma-
bambino 

- TImesheet operatore 
- Verbale delle riunioni 

4. 
Attività educative 
relative alla gestione 
della quotidianità e 
della casa 

Gestione in autonomia della casa e della 
quotidianità entro metà del percorso in 
alloggio 

- Report entrate e uscite 
- Foglio dei turni delle pulizie 

5. 
Attività educative per il 
reperimento di una 
situazione lavorativa e 
abitativa idonea 

Sperimentazione di un contratto di 
lavoro o partecipazione ad un corso di 
formazione e primo approccio al 
mercato immobiliare per la ricerca di 
una soluzione abitativa autonoma entro 
la fine del progetto. 

- Contratto di lavoro/tirocinio  
- Attestato di partecipazione al 
corso di formazione 

Impatto sociale  
L’impatto sociale è la capacità di un’organizzazione di contribuire ad un cambiamento in un 
determinato campo d’azione modificando lo status quo di una persona o di una comunità destinatari 
dell’attività sociale (Perrini e Vurro, 2013). 
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L’impatto sociale atteso dell’alloggio per l’autonomia mamma-bambino è costituito dai 
cambiamenti sotto elencati: 

• garantire interventi educativi e specialistici che assumono una valenza preventiva oltre che
terapeutica per prevenire costi sociali e sanitari a carico della comunità;

• supportare la rete di tutela sociale della maternità nel territorio appartenente ai Comuni
della Città Metropolitana di Milano;

• usare le risorse del territorio e il tessuto di supporto della società civile vengono usate in
modo appropriato e valorizzate;

• accrescere il tasso di occupabilità all’interno del target del progetto;
• implementare strategie di integrazione innovative e funzionali;
• gestire all’interno di un protocollo con costi prevedibili e contenuti.

La retta 
La retta giornaliera è pari a 50 euro + IVA 5% pro-capite (100 euro per un nucleo mamma + 1 
bambino) e include: 

• costi del personale della cooperativa:
• supporto educativo e professionale, reperibilità;
• costi di gestione della struttura (alloggio e utenze);
• costi relativi agli ospiti:

Ø vitto, arredo e corredo dell’appartamento coerente alle esigenze del nucleo; 
Ø manutenzione ordinaria;  
Ø prodotti per l’igiene personale, prodotti per la pulizia e la cura della casa;  
Ø abbigliamento con rinnovo stagionale;  
Ø visite, cure mediche e farmaci dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale;  
Ø tasse scolastiche, materiale scolastico, buoni pasto;  
Ø accompagnamenti in auto o costi dei mezzi pubblici;
Ø assicurazione idonea a coprire la responsabilità civile ed eventuali infortuni sia 

all’interno che all’esterno delle strutture;  
Ø “Pocket money”; per le esigenze personali delle ospiti che non svolgono attività 

lavorativa, utile anche per la verifica della capacità di gestione delle risorse 
economiche;  

• incontri vigilati in luogo neutro con i parenti dei minori presso locali esterni di proprietà
della Struttura.
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La retta non comprende: 

• servizi di psicoterapia, interventi diagnostici professionali in ambito psico-pedagogico, i cui
eventuali costi vanno considerati aggiuntivi;

• interventi medico-specialistici o sanitari;
• asilo nido;
• corsi professionali esterni all’offerta dotale.

Modulistica 
La modulistica comprende: 

• scheda di segnalazione;
• pei e scheda di valutazione;
• customer satisfaction;
• accordo di ospitalità;
• regolamento dell’alloggio mamma-bambino;
• scheda sanitaria;
• informativa sulla privacy.

Sedi e contatti 

Sede legale: Via Roma, 40 – 20077 Melegnano (MI) 

Sede amministrativa: Via Castellini, 82 – 20077 Melegnano (MI) – Tel. 02/98127285; Fax. 
02/98231945 

Sede operativa: Via Enrico Toti, 2 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) – Tel. e Fax 02/48672439 

E-mail: info@fuoriluoghi.it 
C.F. e P.IVA: 03505680961 
C.C.I.A.A. 1680980 – Albo regionale: 1.441 – “A” e 819 – “B” 

SITO INTERNET: www.fuoriluoghi.it 


