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L’ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUSL’ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUSL’ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUSL’ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS    
    

 

Chi siamo Chi siamo Chi siamo Chi siamo ––––    cenni storicicenni storicicenni storicicenni storici    
 
 
Il Razzetti è un istituto che vanta oltre 100 anni di attività.  
Dal 2001 ha deciso di darsi un nuovo assetto, nella convinzione che “vecchio” possa 
anche non essere sinonimo di “obsoleto” ma di “denso di esperienza”, buona o critica che 
sia. 
Il “nuovo Razzetti” ha deciso di analizzare con coraggio il proprio passato, quando le 
scarse conoscenze pedagogiche reggevano un orfanotrofio, rifugio anche di figli di 
ragazze madri o semplicemente di vedove senza sostegno. 
Tanti, tantissimi bambini e ragazzi hanno vissuto fra queste mura, ricevendo assistenza ai 
bisogni materiali e attenzione secondo gli usi rigidi del tempo, che non consentivano il 
rapporto individualizzato e le manifestazioni di affetto. 
Persone che ancora oggi portano il segno dell’allontanamento dall’ambiente familiare e 
alle quali dedichiamo l’attuale impegno perché questo sia sempre un luogo di accoglienza 
sincera. 
Nell’autunno 2006 è stata realizzata una mostra intitolata “Razzettinmostra – emozioni in 
fila tra passato, presente e futuro”, che ha ripercorso la storia dell’Istituto. Molti ex ospiti 
hanno per la prima volta trovato il coraggio di rimettere piede in questa struttura, 
affrontando ricordi dolorosi e apprezzando il nuovo cammino intrapreso negli ultimi anni.  
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L’Istituto deve il suo nome a Vittoria Razzetti, “figlia del popolo” vissuta a cavallo tra i due 
secoli, messa a servizio di una famiglia del cremonese ma desiderosa di farsi suora. 
Le precarie condizioni di salute e una particolare predisposizione ad una “maternità più 
ampia”, così come intuito da suor Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle Ancelle della 
Carità e sua maestra, fecero di lei una ancella laica. Vittoria dedicò ogni energia alla cura 
delle domestiche prima, e dei bambini privi di una famiglia poi. 
Come promesso da S.ta Crocifissa, ella fu coadiuvata e poi alla morte, avvenuta nel 1912, 
sostituita dalle Suore dell’Ordine nella gestione del suo progetto. 
Molte e documentate le vicissitudini dell’ente fino alla chiusura definitiva del 1981 (cfr ad 
esempio “L’Istituto Vittoria Razzetti di Brescia – schede di memoria e di archivio” a cura di 
Aldo Lucchese). 
 
Da allora e dopo un periodo di ripensamento durato fino alla fine degli anni ‘90, Il Razzetti 
si trova a riscoprire e riproporre il progetto iniziale, che conteneva un messaggio 
innovativo per l’epoca: 
VittoriaVittoriaVittoriaVittoria, povera analfabeta venuta dalla campagna, aveva uno straordinario intuito aveva uno straordinario intuito aveva uno straordinario intuito aveva uno straordinario intuito 
pedagogico. Pur senza avere gli strumenti pepedagogico. Pur senza avere gli strumenti pepedagogico. Pur senza avere gli strumenti pepedagogico. Pur senza avere gli strumenti per teorizzare quanto osservato nella r teorizzare quanto osservato nella r teorizzare quanto osservato nella r teorizzare quanto osservato nella 
quotidianità, credeva infatti nel quotidianità, credeva infatti nel quotidianità, credeva infatti nel quotidianità, credeva infatti nel rapporto individualerapporto individualerapporto individualerapporto individuale    e nel e nel e nel e nel progetto sul singolo caso.progetto sul singolo caso.progetto sul singolo caso.progetto sul singolo caso.    
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Chi siamo oggiChi siamo oggiChi siamo oggiChi siamo oggi    
    
L’Istituto Vittoria RazzettiIstituto Vittoria RazzettiIstituto Vittoria RazzettiIstituto Vittoria Razzetti Onlus Onlus Onlus Onlus è un’organizzazione non profit che opera nella città di 
Brescia nell’ambito dell’assistenza sociale e socioassistenza sociale e socioassistenza sociale e socioassistenza sociale e socio----sanitariasanitariasanitariasanitaria, erogando servizi ai minori, ai 
giovani e alle loro famiglie.  
La struttura nella quale operiamo è parte integrante del quartiere che si sviluppa intorno a 
via Milano che - nel corso degli ultimi tempi - ha visto il modificarsi del proprio tessuto 
sociale e urbano con un progressivo aumento di famiglie italiane e soprattutto straniere, 
molte delle quali in condizioni di disagio socio-economico.  
    

Che cosa facciamo?Che cosa facciamo?Che cosa facciamo?Che cosa facciamo?    
    
    

I serviziI serviziI serviziI servizi    
                    

    
    L’Asilo Nido InteraziendaleL’Asilo Nido InteraziendaleL’Asilo Nido InteraziendaleL’Asilo Nido Interaziendale                IlIlIlIl    Centro di Accoglienza per madri e bambiniCentro di Accoglienza per madri e bambiniCentro di Accoglienza per madri e bambiniCentro di Accoglienza per madri e bambini    “La Grande Tana dei Cuccioli”“La Grande Tana dei Cuccioli”“La Grande Tana dei Cuccioli”“La Grande Tana dei Cuccioli”                    “Casa di Vittoria”“Casa di Vittoria”“Casa di Vittoria”“Casa di Vittoria”    
    Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.)Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.)Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.)Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.)    “L’Impronta”“L’Impronta”“L’Impronta”“L’Impronta”    
    
    
    

Il Centro Ricreativo Estivo (C.R.E.)Il Centro Ricreativo Estivo (C.R.E.)Il Centro Ricreativo Estivo (C.R.E.)Il Centro Ricreativo Estivo (C.R.E.)    
“Aperto per Ferie”“Aperto per Ferie”“Aperto per Ferie”“Aperto per Ferie”    

    
    
    

La MissionLa MissionLa MissionLa Mission    
    
    L’accoglienzaL’accoglienzaL’accoglienzaL’accoglienza    eeee    ilililil    sostegsostegsostegsostegnononono    allaallaallaalla    crescitacrescitacrescitacrescita    dell’individuodell’individuodell’individuodell’individuo     sono la mission del Razzetti.   
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Anche se non formalmente, abbiamo modificato la denominazione da “Istituto”, con le 
connotazioni che questo termine comporta, in “Centro Educativo Accoglienza”, e abbiamo 
assunto come logo un alberello stilizzato i cui rami multicolori testimoniano ciascuno dei 
servizi che eroghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro personale dà quotidianamente - attraverso il proprio lavoro e la propria 
professionalità - nutrimento e cure vitali che permettono all’albero di crescere ed offrire 
all’uomo i propri frutti, l’ombra, il riparo e la protezione, la tana nel gioco quotidiano dei 
bambini.  
Così prende forma l’attuale “Razzetti”, contenitore poliedrico e polivalente in grado di 
accogliere, attraverso i propri servizi, minori di età e nazionalità diverse, ma anche 
mamme e papà in difficoltà.  
Ci prefiggiamo di accompagnare famiglie disagiate, o anche solo in difficoltà a conciliare 
casa e impegno lavorativo, e che per questo necessitano di aiuto nell’accudimento 
quotidiano dei propri figli.  
Nello svolgimento di questo nostro ruolo educativo, ci proponiamo come ponte all’interno 
di una più ampia e articolata rete di attori, composta dalle famiglie, dalle scuole, dai servizi 
sociali del territorio e dalle altre istituzioni educative. 
 

L’ OrganizzazioneL’ OrganizzazioneL’ OrganizzazioneL’ Organizzazione    
 
Il progetto si è sviluppato nel corso del tempo, sulla base del principio metodologico di 
osservazioneosservazioneosservazioneosservazione     e analisianalisianalisianalisi del bisognodel bisognodel bisognodel bisogno, proponendo servizi servizi servizi servizi e progettiprogettiprogettiprogetti in grado di dare una 
risposta alla domanda espressa dal territorio. Per meglio supportare queste attività, 
l’Istituto si è dotato di un assetto in grado di valorizzare e integrare le differenti 
competenze presenti nell’organizzazione.  
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Il recente passatoIl recente passatoIl recente passatoIl recente passato    
    
• Nel 1984 nasce il Centro di Accoglienza Giovanile pomeridiano “L’Impronta”, servizio specializzato che si inserisce coerentemente nel percorso storico dell’Istituto.    
• Nel 1992 l’Ente viene depubblicizzato.    
• Nel 1998 l’Istituto Vittoria Razzetti acquisisce la qualifica di ONLUS.    
•   Dal 2000 si introducono importanti innovazioni del modello di intervento e nell’organizzazione. Prendono gradualmente vita i tre servizi attualmente attivi, che nel corso di questi anni sono stati arricchiti di contenuti grazie alla sperimentazione di progetti, realizzati con l’obiettivo di adeguare l’offerta dell’Istituto alle mutevoli caratteristiche dei bisogni espressi dal territorio.    
•   Dal 2002 mamme e bambini inviati dai servizi sociali del territorio trovano accoglienza presso “Casa di Vittoria”, nei nuovi mono- e bilocali adibiti all’accoglienza temporanea e all’accompagnamento verso una completa autonomia.    
•   Nel 2004 nasce il Nido interaziendale “La Grande Tana dei Cuccioli”, in grado di accogliere fino a 29 bambini da tre mesi a tre anni di età.    
•   Nel 2005 il Centro Ricreativo Estivo (attività estiva del CAG), attivo da molti anni, assume la nuova formula “Aperto per Ferie”, prolungando l’apertura a tutta l’estate con possibilità di iscrizione settimanale e sviluppando la capacità ricettiva fino a 90 ragazzi per turno.    
 

I serviziI serviziI serviziI servizi    
 

1)1)1)1) Il Nido IIl Nido IIl Nido IIl Nido Interaziendale nteraziendale nteraziendale nteraziendale ––––    “La Grande Tana dei Cuccioli”“La Grande Tana dei Cuccioli”“La Grande Tana dei Cuccioli”“La Grande Tana dei Cuccioli”    
    

 

    
    

• rispondere ai bisogni sociali ed educativi dei bambini, nel riconoscimento e nel 
rispetto delle singole identità;  
• promuovere la crescita, lo sviluppo, l’autonomia dei bambini nella valorizzazione 
delle diversità individuali, di genere e culturali. 

Molte famiglie vivono la necessità di poter contare su un unico 
“contenitore” in grado di accogliere i propri figli nelle varie tappe 
della vita scolare, garantendo la continuità e lo stile educativo. . . . La 
filosofia che caratterizza il nido interaziendale poggia su queste 
basi: 

• fornire risposta all’esigenza concreta  delle famiglie o dei 
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Attività proposte:Attività proposte:Attività proposte:Attività proposte:    
Nato come aziendale dopo una esperienza di Nido Famiglia, accoglie oggi 40 bambini di 
età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed è accreditato presso il Comune di Brescia. Offre 
soluzioni anche personalizzate a sostegno delle madri lavoratrici e si esprime anche come 
servizio di supporto ai piccoli ospiti della Casa di Vittoria.  
La metà dei posti disponibili è destinata alle convenzioni inter-aziendali. 
Le principali attività che proponiamo sono:  
• Laboratorio del fare 
• Laboratorio di pittura 
• Laboratorio di granaglie e farina gialla 
• Giochi di movimento 
• Gioco delle costruzioni 
• Angolo dei travestimenti 
• Angolo morbido 
• Angolo della narrazione  
• Sperimentazione per l’approccio al linguaggio musicale 
• Sperimentazione per l’approccio alla lingua inglese 
 
Professionalità:Professionalità:Professionalità:Professionalità:    
Viene impiegata un’équipe di educatrici professionali guidati da una coordinatrice la quale 
si avvale all’occorrenza di esperti esterni. (la coordinatrice partecipa allo staff diretto dalla 
responsabile della struttura)    
    
Quando?Quando?Quando?Quando?    
Il servizio è attivo dalle ore 7:30 alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì. E’ prevista la 
soluzione part –time su fasce orarie elastiche 
    
ConvenzioniConvenzioniConvenzioniConvenzioni    
E’ possibile la convenzione a costo zero fra l’Istituto e aziende private anche di piccole 
dimensioni; registriamo accordi con l’ente Provincia di Brescia, la guardia di Finanza e la 
locale sede della Questura oltre a numerose scuole limitrofe.    
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2) 2) 2) 2)     Il Centro di Aggregazione GiovanileIl Centro di Aggregazione GiovanileIl Centro di Aggregazione GiovanileIl Centro di Aggregazione Giovanile----    “L’Impronta”“L’Impronta”“L’Impronta”“L’Impronta”    
 

 
 
E’ concepito come unità d'offerta innestata in una rete di iniziative e servizi rivolti alla 
prevenzione e al sostegno del minore, ma anche alla famiglia. 
Ha ottenuto l’accreditamento dal Comune di Brescia, lavorando poi in direzione di un 
ulteriore incremento della qualità strutturale e professionale, fino ad ottenere il massimo 
punteggio. L’utenza è costituita quasi esclusivamente da bambini e ragazzi stranieri, di 
varie etnie, che trovano nell’accoglienza e nella proposta educativa ed aggregativa 
dell’Istituto un sostegno fondamentale. 
 
Attività proposte:Attività proposte:Attività proposte:Attività proposte:    
Ogni giorno proponiamo attività di laboratorio affiancate ad uno spazio di sostegno 
scolastico e a momenti più informali di discussione, gioco e sport: 
• Spazio compiti (incluso insegnamento lingua italiana) 
• La merenda 
• Attività ludico - ricreative 
• Attività espressivo - corporee  
• Attività espressivo –creative 
• Attività cognitivo - comunicative 
 
Professionalità:Professionalità:Professionalità:Professionalità:    
Viene impiegata un’équipe di educatori professionali guidati da una coordinatrice e 
affiancati dai volontari, dagli istruttori delle attività sportive e da esperti esterni. (la 
coordinatrice partecipa allo staff diretto dalla responsabile della struttura). 
    
Quando? Quando? Quando? Quando? Dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 18:30. 

Il servizio nasce dall’esperienza del doposcuola 
pomeridiano sperimentato dalla fine degli anni ’60. Il 
C.A.G. è un adeguato spazio aggregativo, contenitore 
ricco di attività che stimolano la costruzione di relazioni 
significative e di qualità per la promozione dell’autonomia 
e dell’individuazione dei ragazzi. Partecipando al 
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3) 3) 3) 3)     C.R.E. "Aperto per ferie" C.R.E. "Aperto per ferie" C.R.E. "Aperto per ferie" C.R.E. "Aperto per ferie"     
    

    
    
    
La formula educativa e socializzante proposta è quindi quella nata dal C.A.G. e 
riconosciuta come adeguata alle richieste dell’utenza. 
 
Attività proposte:Attività proposte:Attività proposte:Attività proposte:    
Privilegiamo l’esperienza pratica, attraverso lo strumento del laboratorio. Sono attivi quelli: 
creativi, musicali, di cucina, informatici e di danza. 
Diverse le attività sportive praticabili, che variano di anno in anno tenendo conto anche 
delle preferenze dei partecipanti. 
Con cadenza settimanale si organizzano gite, escursioni e uscite nei parchi acquatici. Il 
pranzo e la merenda sono un’altra occasione di quotidiana convivialità. 

Il servizio nasce come estensione del C.A.G invernale per  
ragazzi delle scuole elementari e medie, per garantire  
la continuità educativa durante il periodo estivo e al tempo  
stesso promuovere la conoscenza dell’ambiente e del  
territorio, la sua storia e la sua cultura, per fornire ai ragazzi  



 10 

 
Professionalità:Professionalità:Professionalità:Professionalità:    
E’ attiva un’èquipe di educatori professionali guidati dalla coordinatrice del CAG affiancata 
dagli istruttori delle attività sportive e da esperti esterni. 
 
QuandoQuandoQuandoQuando????    
Il servizio segue il calendario scolastico ed è attivo dalla fine della scuola fino all’inizio del 
nuovo anno, con una breve pausa nel periodo di Ferragosto. L’apertura è prevista alle 
7:30 e la chiusura alle ore 18:30. 
 
Convenzioni:Convenzioni:Convenzioni:Convenzioni:    
E’ attiva la convenzione con il Comune di Brescia che sostiene in particolar modo le 
attività per i ragazzi della scuola media inferiore e superiore, riservando un numero di posti 
definito per i portatori di handicap. 
    
    
4) 4) 4) 4)     Centro di Accoglienza per madri e bambini Centro di Accoglienza per madri e bambini Centro di Accoglienza per madri e bambini Centro di Accoglienza per madri e bambini ––––    Casa di Casa di Casa di Casa di VittoriaVittoriaVittoriaVittoria    
     

 
 
  
Durante il periodo di accoglienza, le donne sono supportate dagli operatori 
nell’intraprendere il proprio percorso di crescita, finalizzato alla dimissione e 
all’acquisizione della piena autonomia. La retta è personalizzata e varia secondo il 
progetto ed il numero dei bambini. 
All’interno della struttura ogni mamma usufruisce di un proprio appartamento, una base 
sicura come condizione per rielaborare il proprio vissuto. Aperta nel 2002, in questi sette 
anni ha accolto un centinaio di donne insieme ai loro figli. Oggi percorre la strada 
dell’accreditamento presso il Comune di Brescia ed è diventata punto di riferimento 

Casa di Vittoria è un centro di accoglienza temporanea per 
le madri e i loro bambini che vivono situazioni di disagio 
quali ad es. separazioni conflittuali, disgregazioni familiari, 
fuga da realtà pericolose. All’interno della  struttura ogni 
mamma usufruisce di un proprio appartamento, una base 
sicura come condizione per rielaborare il proprio vissuto. 
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essenziale per i servizi sociali della città e della provincia, richiamando l’attenzione anche 
di altri comuni lombardi.   
Attività propAttività propAttività propAttività propooooste:ste:ste:ste:    
Le mamme sono guidate attraverso precise azioni di supporto ad aumentare la propria 
consapevolezza e autonomia in merito alle 4 macro aree: 
• La funzione genitoriale; 
• Gestione della casa e attività quotidiane;  
• Accompagnamento nella gestione economica; 
• Ricerca di un’attività lavorativa stabile, supportata anche dalle esperienze condotte 
in laboratori propedeutici (cartotecnica; taglio e cucito; stireria; informatica; lingua italiana).  
Professionalità:Professionalità:Professionalità:Professionalità:    
Nel servizio operano educatori professionali e socio assistenziali guidati da una 
coordinatrice e  supportanti da volontari e tirocinanti universitari. (la coordinatrice partecipa 
allo staff condotto dalla responsabile della struttura). Indispensabile si è rivelata la 
collaborazione con una psicoterapeuta a cui è affidata l’osservazione e la cura dei minori 
ospiti della struttura, spesso non adeguatamente supportati dai servizi sociali di 
riferimento. 
 
Quando? Quando? Quando? Quando? Il servizio è aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette.    
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5) 5) 5) 5)     L’area progettiL’area progettiL’area progettiL’area progetti    
    
Collateralmente, ad integrazione, studio e supporto ai servizi descritti sono state ideate 
alcune interessanti sperimentazioni rivolte alle ai ragazzi stranieri della città e, 
irrinunciabilmente, ai loro genitori (madri e padri). 
Pensando la “Casa di Vittoria”, il nido ma soprattutto il CAG come osservatorio osservatorio osservatorio osservatorio privilegiato 
di tematiche già in parte emerse, sentiamo il bisogno di andare oltre, nel tentativo di 
intercettare malesseri solo intravisti. 
Raccogliendo testimonianze e confidenze che narrano di donne mai uscite di casa, di 
ragazzi molto soli nell’affrontare l’avventura scolastica, a padri disorientati nella gestione 
del loro doppio ruolo di individuo e capofamiglia catapultati in un contesto completamente 
avulso da qualsiasi riferimento personale e culturale, pensiamo ad altri spazi di 
accoglienza nel tentativo concreto di abbattere l’invisibile, ma non per questo meno 
spesso muro fra il “dentro e fuori”. 
Uno stabile, un soggetto privato ma un destino sociale per continuare a conferire un senso 
all’eredità ricevuta. 
L’idealità di servire a molti, alcuni dei quali possono abitare dentro le mura anche se solo 
per un sostengo temporaneo e senza perdita di identità e le cui storie sono troppo simili a 
quelle della gente “fuori” per non cercare risposte da condividere nel tempo. 
In particolare: 
- LE PAROLE PER RACCONTARMILE PAROLE PER RACCONTARMILE PAROLE PER RACCONTARMILE PAROLE PER RACCONTARMI: percorso di accoglienza e prima alfabetizzazione per 
ragazzi stranieri appena giunti in Italia e subito inseriti nella scuola dell'obbligo.  L'attività si 
è ora estesa con la proposta pomeridiana di avvicinamento alla lingua dello studio per 
alcuni dei ragazzi. L'accordo con le scuole è ormai formalizzato.  
- L.A.R.A.L.A.R.A.L.A.R.A.L.A.R.A.: Laboratori per le Aggregazioni e le Relazioni tra Adolescenti: si pongono come 
obiettivo la trasformazione di un insieme eterogeneo e casuale di persone in un gruppo di 
lavoro. Si rivolgono alle classi della scuola secondaria, i cui allievi vivono uno stage 
residenziale (3 giorni e 2 notti) durante il quale il conduttore favorisce la verbalizzazione di 
dinamiche spesso implicite o nemmeno riconosciute, che si traducono in disagio collettivo 
o degli elementi più deboli (cfr: bullismo). La stessa esperienza è stata proposta agli 
insegnanti di diversi collegi docenti. 
- DONNE SENZA FRONTIEREDONNE SENZA FRONTIEREDONNE SENZA FRONTIEREDONNE SENZA FRONTIERE:::: accoglienza, ascolto e prima alfabetizzazione per donne 
straniere (spesso, le madri dei ragazzi del CAG o de Le Parole per Raccontarmi) 
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- BANCA DEL TEMPOBANCA DEL TEMPOBANCA DEL TEMPOBANCA DEL TEMPO: luogo nel quale si scambiano prestazioni misurate in ore: si 
depositano cioè ore di disponibilità e si prelevano ore di bisogno, con i seguenti obiettivi: 
dare vita a reti di socialità agendo come "antidoto contro la solitudine"; permettere di 
allargare l’aiuto di vicinato oltre la cerchia parentale; favorire l’inserimento sociale di 
persone senza rete si supporto familiare (ad esempio nuove famiglie trasferitesi da altri 
comuni/paesi); favorire l’interculturalità nonché la crescita dell’autostima; permettere di 
soddisfare bisogni altrimenti non reperibili sul mercato. 
-AKRONAKRONAKRONAKRON: centro di ascolto, diagnosi e cura psicologica transculturale. In sinergia con altre 
specifiche iniziative socio-educative, realizzate all'interno o all'esterno dell'Istituto, intende 
promuovere il benessere psico-sociale delle popolazioni migranti e autoctone. L'azione 
concorre alla coesione sociale, favorisce l’interazione comunitaria valorizzando le diversità 
umane. 

 

 


