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A Roma i nuclei monogenitoriali sono 113.9091, in prevalenza a conduzione femminile. Di essi quelli che si 
calcola vivano in situazione di povertà assoluta sono almeno 11.400 mentre quelli che vivono in situazione 
di povertà relativa sono non meno di 23.000. L’assenza del partner nella composizione familiare è uno 
specifico fattore di rischio di impoverimento ed esclusione del nucleo e del minore. Tale fenomenologia 
sociale è in crescita vertiginosa, concomitantemente al ritmo di caduta dei redditi e all’aumento della 
povertà che affrontiamo dal 2008. 

Obiettivi del progetto 

Mam&Co è un progetto di ambito cittadino attivato per sostenere il processo di 
inclusione dei nuclei mamma-bambino in situazione di fragilità sociale attraverso un 
nuovo modello integrato di intervento basato sulla comunità. La finalità primaria è 
quella di ridurre il rischio di allontanamento del minore dal genitore attraverso un 
adeguato sostegno familiare e sociale.  

Gli obiettivi specifici che il progetto intende conseguire sono: 

a) Far crescere il capitale sociale romano (rappresentato in particolare dalle reti di solidarietà familiare) e 

attivarlo per favorire l’inclusione sociale della mamma e del suo nucleo in un contesto di relazioni 

orientate a una sana interdipendenza e capacità di mutuo aiuto. 

b) Integrare tra loro i vari sistemi e sottosistemi cittadini che già agiscono a diverso titolo sul processo di 

inclusione, e laddove queste siano carenti, aggregarle ed attivarle per aumentare l’efficacia e la 

stabilizzazione a lungo termine del risultato di inclusione sociale.  

c) Prendere in carico 20 nuclei mamma bambino con modalità innovative di messa a sistema e 

monitoraggio, attraverso l’attivazione dei seguenti dispositivi: affiancamento di una famiglia solidale, 

inserimento lavorativo della donna, inserimento abitativo del nucleo, sostegno alla genitorialità 

Azione previste 

a) Attivazione di una rete solidale di famiglie articolata su più territori romani, che possa affiancare la presa 
in carico della donna e del suo nucleo 

b) Realizzazione di un sistema articolato in sportelli territoriali, specializzato sulla ricerca lavorativa, la 
formazione e l’accompagnamento al lavoro del nostro target sociale attraverso uno staff competente di 
operatori e tecnici; 

c) Disegno ed avvio di una rete di housing sociale a sostegno; 
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 (ISTAT: Censimento generale della Popolazione, 2011) 



                                                  
 

Soggetti coinvolti 

Il Progetto Mam&co è promosso e realizzato, in collaborazione con Il Municipio RM IX ed Il Dipartimento 
delle Politiche Sociali del Comune di Roma  da un partenariato romano costituito dalle seguenti realtà: 

La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale, Borgo Ragazzi Don Bosco, Associazione Oasi 

Riferimenti 

 Segreteria di Progetto – Dott. ssa Francesca Fonte- tel:  +39 3668164194 

 Email: segreteria@mamandco.it  

http://www.lanuovaarca.org/
http://www.borgodonbosco.it/
http://www.oasisociale.it/
tel:347

