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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
 
Nome del Servizio/Programma:  
Servizi d’accoglienza temporanea residenziale educativa “Mamma con bambino” 

 
 

1. Contesto istituzionale e normativo  
 
Il riferimento istituzionale è specifico per ogni realtà territoriale. 
I servizi nascono da un’accurata analisi dei bisogni territoriali.  
 

 

2. Finalità  
 
- Sostenere e tutelare il benessere psico-fisico dei bambini nel loro percorso di 

crescita, valutando la possibilità effettiva di prevenire la separazione familiare. 
- Sostegno alla genitorialità, con particolare riferimento alla madre biologica. 
- Favorire l’autonomia del nucleo familiare. 
- Sostenere i nuclei familiari a rischio di povertà ed esclusione sociale.  
- Si possono effettuare interventi di pronta accoglienza per gestire le emergenze. 
 

 
3. Obiettivi 
 
- Valutare le competenze genitoriali nella dimensione accuditiva-educativa della 

quotidianità. 
- Migliorare le competenze genitoriali. 
- Accompagnare il nucleo familiare verso una autonomia economica, lavorativa, 

abitativa, educativa e sociale sostenibile. 
- Sostenere la rielaborazione del ruolo genitoriale, laddove previsto dal progetto 

individuale. 
 
 

4. Principi 
  

- RISPETTO delle persone in quanto tali, secondo quanto sancito dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (l.176/91) 

- RICONOSCIMENTO del diritto ad esercitare la genitorialità 
- ACCOGLIENZA del nucleo familiare nel rispetto della propria cultura 
- PARTECIPAZIONE ATTIVA della madre nel progetto di vita  
- COINVOLGIMENTO della rete famigliare laddove essa rappresenti una risorsa 

potenziale per co-costruire un progetto di vita ad hoc per ogni nucleo 
 
 

5. Beneficiari 
  
Nuclei famigliari monogenitoriali con figli minorenni, donne gestanti anche minorenni. 
Altri beneficiari: familiari del nucleo non residenti nel servizio. 
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6. Gestione dei casi 
 
6.1 Ammissione 

- Criteri di ammissione: su richiesta del servizio sociale. 
- Presentazione della struttura, accettazione del contratto di accoglienza e del 

regolamento interno da parte della madre e del servizio inviante. 
- NON vengono accolte madri con problematiche psichiatriche diagnosticate, possono 

essere valutate le richieste che riguardano madri con altri fattori di rischio per le 
competenze genitoriali (ad esempio possono essere prese in carico donne con 
problematiche legate alla tossicodipendenza o alcool dipendenza solo nel caso siano 
già seguite dai servizi territoriali specifici). 

 
6.2 Presa in carico  

- E’ previsto un tempo di osservazione di massimo 3 mesi al termine del quale 
l’equipe costruisce il PEI (Progetto Educativo Individualizzato) con il nucleo ed il 
Servizio inviante. 

- Accompagnamento educativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi condivisi 
nel PEI 

- I tempi di permanenza vengono stabiliti nel PEI. 
 
6.3 Dimissione e post dimissione 

- Una particolare attenzione viene posta alla cura della delicata fase di dimissione, 
attraverso un accompagnamento ad una autonomia sostenibile del nucleo. 

- La dimissione può avvenire per i seguenti motivi: decadenza dei requisiti 
dell’accoglienza; abbandono del percorso da parte della madre; decisione 
dell’autorità competente; mancata adesione al progetto; conclusione del percorso. 

- Possono essere previsti interventi post dimissione dopo le dimissioni modulati 
secondo il grado di autonomia raggiunto dal nucleo (monitoraggio periodico, 
appartamenti di autonomia, possibilità di usufruire dei servizi del Villaggio SOS, 
interventi educativi, assistenziali e/o di monitoraggio nel nuovo domicilio del 
nucleo, disponibilità a mantenere i legami affettivi costruiti, proposte di 
collaborazioni lavorative...). 

 
6.4 Cura del percorso del bambino 

Un punto di forza comune consiste nell’appartenenza del servizio “Mamma con 
bambino” al Villaggio SOS: qualora non dovesse avere buon esito il percorso della 
madre e si verificasse la necessità di una separazione del figlio/figli, questo/i può 
restare in una delle case del Villaggio SOS evitando l’ulteriore trauma di un 
cambiamento di struttura. 
 
 

7. Metodologia  
 
Diversi sono i sistemi di premesse e le metodologie che ciascuna struttura ha 
sviluppato nel corso del tempo pur perseguendo obiettivi simili. Ci sembra in 
particolare di cogliere due direttrici principali che caratterizzano lo sviluppo del 
servizio “mamma con bambino”: 
 
- l’accento sulla condivisione della vita comunitaria quale punto di forza per 

l’apprendimento delle capacità genitoriali. In questo approccio la metodologia 
utilizzata per favorire il recupero e il consolidamento delle capacità genitoriali 
consiste in proposte educative centrate sul gruppo delle ospiti, finalizzate a favorire 
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il mutuo aiuto tra le mamme nella gestione della vita quotidiana, nell’accudimento 
dei figli nell’assunzione più  consapevole del ruolo genitoriale;  

 
- focalizzazione sul lavoro specifico per ciascun nucleo famigliare accolto: gli 

interventi educativi mirano a fare emergere nel  più breve tempo possibile le 
risorse e le criticità specifiche di ciascun nucleo familiare perchè possa 
responsabilmente progettare il proprio percorso di autonomia in modo realistico. La 
modalità di lavoro principale in quest’ottica è rappresentata dall’intervento di 
coaching individuale effettuato dagli operatori nei confronti di ciascuna mamma.  

 
 

8. Risorse umane  
 
Le risorse umane impiegate sono in possesso del titolo di studio previsto dalle 
normative vigenti, usufruiscono di una formazione permanente e agiscono nel rispetto 
delle norme di riservatezza. 
 
- Equipe multidisciplinare (coordinatore, educatori, operatori socio assistenziali) 
- Supervisione psicopedagogica  
 
Il servizio, si può avvalere del supporto di volontari, tirocinanti e altre figure 
professionali (consulenti legali, mediatori linguistico-culturali, psicoterapeuti...) 
 
 

9. Infrastrutture 
 
Le case del servizio “mamma con bambino” si trovano di norma all’interno dei 
Villaggi SOS. Ciò consente agli ospiti di accedere agli spazi comuni (biblioteca, sala 
giochi, giardino attrezzato). Laddove è previsto il servizio “casa autonomia per 
mamme con bambino” è auspicabile che sia ubicato all’esterno dei Villaggi SOS. 
 
 

10. Lavoro di rete  
 

Insieme al nucleo accolto, cooperiamo con i Servizi Sociali per:  
- analizzare i bisogni; 
- elaborare un progetto condiviso; 
- monitorare il processo avviato; 
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e definirne, se necessario, di nuovi. 
 
Altri interlocutori privilegiati sono la Questura, le forze dell’ordine, le agenzie 
educative del territorio (scuole, oratori, altre comunità), le agenzie di formazione 
lavoro, il centro per l’impiego, i Servizi sanitari di base e specialistici, SOS Villaggi dei 
Bambini e la rete dei Villaggi SOS italiani. 
 
 

11. Criteri di qualità, sistema di monitoraggio 
 
- rispetto degli standard di qualità previsti dal “Quality4Children”; 
- Documentazione dei casi: cartella personale del nucleo suddivisa in scheda 

personale, documenti generali, cartella sanitaria, decreti del Tribunale Ordinario e 
del Tribunale per Minorenni, Progetto Quadro dei Servizi Sociali, PEI (Progetto 
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educativo individualizzato), relazioni dei Servizi sociali, scheda di osservazione, 
relazioni degli operatori della comunità, comunicazioni del Servizio inviante, 
comunicazioni del Villaggio, verbali degli incontri di rete, eventuali deleghe, 
documenti scolastici, documenti relativi all’attività professionale della madre.  

- Modalità di monitoraggio e di valutazione degli interventi: verifiche periodiche con 
gli utenti ed i Servizi invianti; verifica semestrale dei PEI.  

- Partecipazione dei beneficiari diretti: questionario annuale di rilevazione della 
soddisfazione, condivisione degli obiettivi del PEI, incontri di verifica con l'educatore 
di riferimento ed i servizi sociali. 

- Partecipazione dei beneficiari istituzionali: questionario annuale di rilevazione della 
soddisfazione dei Servizi invianti. 

 
 

12. Sostenibilità economica 
 
Il costo del Servizio è coperto da rette e contributi economici a carico dei Servizi 
territoriali (ASL o Comuni).  
 
 

Documentazione da allegare  
 
Griglia di analisi del servizio di ciascuna comunità “mamma con bambino” presente 
nei Villaggi SOS. 
 
 
 


