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Gentile Assessore, 
Gentile Responsabile dei Servizi Sociali, 
 
La “Casa di Vittoria” è un servizio per l’accoglienza di mamma e bambino in situazione di fragilità 
temporanea.   
Previo ingresso è prevista la valutazione di opportunità congiunta fra servizio inviante e équipe. 
E’ richiesta una relazione di presentazione e l’impegno di spesa per il periodo definito. 
  
Alleghiamo la carta del servizio, unitamente alla scheda relativa alla prestazione in regime di 
“pronto intervento”  e la scheda economica 
 
 
Cordialità 
La responsabile del servizio  
Dott.ssa Noemi Bonardi 
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“Casa di Vittoria” 
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La “Casa di Vittoria” è un luogo di accoglienza per donne sole o con figli. Ogni ospite vive in un 
appartamento autonomo, seppur inserito in un contesto protetto ed educativo. 
Si compone di 14 alloggi per l’autonomia, di diverse metrature e in grado di accogliere 
confortevolmente dalle due alle cinque persone. Ad ognuno è stato assegnato il nome di un fiore: 
 
 
 

DENOMINAZIONE UNITA’ DI OFFERTA CAPIENZA MASSIMA (*) 

Anemoni 
 

5 

Ciclamino 
 

2 

Erica 
 

3 

Genziana 
 

3 

Ginestra 
 

1 

Glicine 
 

1 

Lilla 
 

2 

Malva 
 

2 

Mimosa 
 

2 

Narciso 
 

5 

Papavero 
 

2 

Primula 
 

2 

Rose 
 

2 

Viole 
 

1 

 
 
(*) Alla capienza massima indicata può sempre essere aggiunto un infante (bambino che dorma 
in lettino dotato di sponde) 
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Obiettivo del nostro lavoro: Il conseguimento di una parziale autonomia.  
Stante la situazione di partenza, spesso gravata da forme individuali di difficoltà nella 
comunicazione e da abitudini e culture diverse, si opera immaginando “un dopo”, sufficientemente 
autonomo in tutte le aree che si andranno ad osservare e supportare.  
Ogni mamma a CDV è protagonista del proprio progetto, che terrà conto della cultura di 
appartenenza, lingua, credo politico e religioso. 
 
La casa di Vittoria è una struttura residenziale, pertanto opera sulle 24 ore per tutto l’anno  

 
La teoria 

 
La teoria sottesa al progetto educativo è illustrata nel documento Il “metodo della quotidianità”, 
volto ad orientare nel dettaglio l’osservazione e le sollecitazioni ,anche minime, proposte nel corso 
della permanenza. 
L’armonia di queste azioni e la costanza con la quale vengono lette, commentate e restituite 
concorrono a formare quella “normalità” alla quale tendere e che rappresenta la vera novità nella 
vita di queste persone.  
 

Verranno dedicati quattro mesi alla fase osservativa rispetto: 
 
– allo stile genitoriale;  
– alla gestione della quotidianità, appartamento, approvvigionamento, uso del denaro etc.; 
– alla gestione dei rapporti interni, con educatrici e con altre ospiti;  
– al rapporto con il mondo esterno (e con quello del lavoro qualora l’ospite fosse già impegnata in 
una attività al momento dell’ingresso) 
 
 

Approfondimento metodologico 
Un supporto ulteriore all’osservazione quotidiana, capace di mettere in luce le abilità manuali e 
pratiche delle ospiti, è un modello ormai ampiamente sperimentato e divenuto parte integrante 
del progetto individuale. 
Si tratta di proporre la sperimentazione di alcune parti e funzioni di ogni laboratorio (sartoria, 
cartotecnica, pittura, cucina etc) nel corso di 4 sedute condotte da una educatrice e dalla maestra 
di laboratorio per addivenire alla costruzione grafica di un “diamante”, strumento  che contiene la 
valutazione e l’autovalutazione relativamente a tutti gli aspetti osservati. Vengono messe in luce 
non solo le abilità ma anche la puntualità, la capacità di lavorare in gruppo e tutto quanto concorre 
ad aiutare le persone ad avere un’idea di se quanto più aderente alla realtà.   Questo “giudizio 
conforme”permette di orientare prima la persona e poi il servizio sociale, verso scelte di natura 
lavorativa e/o sociale più idonee al raggiungimento dell’autonomia.  

 
Il progetto personalizzato (PEI), successivo a questa fase, specificherà gli obiettivi singoli e 
quotidiani, condivisi con la mamma e comunicati al sevizio sociale referente.  

 

Verranno condivisi anche i tempi e modalità della dimissione, evidenziando la presenza della rete, i 
possibili agganci familiari e territoriali presenti. 
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I nostri strumenti: 

 

Ogni mamma si appoggia in modo particolare ad una educatrice di riferimento la quale redige il 
diario, che accompagna e commenta lo svolgersi del progetto  
Il confronto e la condivisone fra le educatrici avviene in modo costante nell’équipe, punto nodale 
dell’organizzazione. In questo contesto di aperto e allargato confronto si cerca di dare significato 
alle osservazioni, utilizzando l’esperienza e la competenza di tutto il personale.  
E’ inoltre garantito un momento di supervisione ad opera di uno psicoterapeuta esterno al 
servizio.  
La relazione è uno strumento di sintesi proposto al servizio dopo i primi quattro mesi e al termine 
della permanenza,a queste si aggiungono eventuali altre note a richiesta o per comunicazioni 
specifiche.  
La restituzione favorisce la consapevolezza e la titolarità in un momento critico della vita. Il testo 
delle relazioni, quando possibile, viene letto e condiviso con la mamma ed è quindi, nella prima 
fase, orientativo del progetto individuale volto a promuovere i punti di forza e lavorare su quelli di 
debolezza. Nella seconda fase evidenzia il grado di autonomia raggiunto e quanto di utile può 
essere valorizzato anche dopo la dimissione. 

 

 
 

L’organizzazione quotidiana 

 

Ricalca per quanto possibile i ritmi “normali” della mamma e del bambino. Le educatrici sono una 
presenza costante ma discreta, rispettose degli usi e dei costumi di ogni nucleo, ponendosi però 
nella condizione di osservare, restituire e proporre cambiamenti anche minimi, ma utili a 
migliorare la condizione di ingresso.  
 
 
 A titolo esemplificativo, l’ospite dispone del cellulare personale, le uscite sono libere per 

quanto compatibili con eventuali decreti, con i ritmi dei bambini e con gli impegni interni 
alla struttura. La trasparenza economica è proposta a tutte le mamme. Previa valutazione 
dell’equipe e condivisione con il servizio sociale nel corso del progetto una quota viene 
scorporata dalla retta e data in gestione alla mamma che, accompagnata dall’educatrice di 
riferimento, si sperimenta negli acquisti, nella definizione delle priorità in relazione ai 
bisogni del nucleo. La pressione diminuisce nel momento in cui ci sono dati certi rispetto alla 
gestione del tempo, del denaro e dei rapporti interni ed esterni.  

 
 
 

Stante la presenza di numerose ospiti di origine straniera, portatrici di una cultura “altra” che si 
rivela nel rapporto con i figli e con il mondo esterno, è necessario prevedere il supporto della figura 
della mediatrice linguistico culturale.  
Al momento dell’ingresso può essere proposta dal comune di residenza, con maggior funzione di 
traduttrice per meglio comprendere l’organizzazione e il senso della struttura ospitante. 
Successivamente, si renderà necessaria la presenza costante di una figura, professionalmente 
preparata, che operi in stretta relazione con l’équipe della Casa di Vittoria con la duplice funzione 
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di ponte e quella di mediazione, così da rendere maggiormente proficuo il lavoro educativo e di 
accompagnamento nella nuova realtà sociale.  
Si prevede una presenza forfettaria di 20 ore, salvo diversa valutazione congiunta con il servizio 
sociale, derivante dall’insorgere di problematiche che necessitino di ulteriore approfondimento  

 

Le attività  
 
Accanto alla proposta di attività giornaliere quanto più vicine alla quotidianità familiare (spesa, 
riassetto appartamento, cura della persona e dell’ambiente etc.) che possono essere proposte alla 
sola mamma, ai soli bambini o al nucleo , lo strumento di elezione è il laboratorio.  
 

Tutte le attività proposte sono così riassumibili: 

 
 

- Il laboratorio esperienziale: è un momento proposto a tutte le mamme indistintamente e si 
pone l’obiettivo di “aprire” i numerosi cassetti nei quali esse tengono e trattengono le emozioni, 
aiutandole a trasformarle in parole. 
   
-Il laboratorio dell’apprendimento viene invece proposto a quelle donne che mostrano un 
minimo di abilità manuali e pratiche che possono essere implementate e approfondite. 
Sotto questa voce rientra anche l’eventuale alfabetizzazione, o altri approfondimenti (es: corso 
per uso del pc ), allo scopo di renderle autonome nella conversazione in italiano, ma anche di non 
disperdere gli apprendimenti di base e di riattivare il desiderio di apprendere . 

 

-  

 
 
 

Composizione del nucleo 

 

“Casa di Vittoria”, è particolarmente strutturata per l’accoglienza di nuclei con neonati o comunque 
bambini molto piccoli; nel caso in cui siano invece presenti pre-adolescenti o adolescenti, è 
possibile che possano godere, o abbiano la necessità di frequentare i nostri servizi, nel caso del 
Centro di Aggregazione Giovanile, solo se residenti.  
 “Il Posto QB”, centro diurno sostitutivo della comunità residenziale, che opera attraverso 
un’azione congiunta di educatrici e psicologhe, in stretto rapporto con le famiglie e i servizi invianti.  
L’obiettivo è quello di aiutare le ragazze a conoscere se stesse, i propri punti di debolezza ma anche 
di forza, per superare le criticità e gli ostacoli che si presentano. (si rimanda l’approfondimento alla 
carta del servizio). 
 
L’accesso ad entrambi i servizi può quindi rappresentare una risorsa aggiuntiva alla quale fare 
ricorso nell’ambito del Piano Educativo Personalizzato che riguarda non solo la madre, ma anche i 
minori che con lei sono ospiti della struttura. La valutazione può avvenire già in fase di 
presentazione del nucleo, o emergere durante la fase di osservazione; viene in ogni caso condivisa 
con il servizio sociale di riferimento, unitamente ad un preventivo personalizzato. 

 

Risorse umane 

 

Il gruppo di lavoro opera in due momenti distinti: sette educatrici presiedono la giornata, tre la 
notte, i festivi e parte del fine settimana, una coordinatrice funge da regista di tutto l’andamento. 
(*) Ad ogni nucleo viene affiancata un’educatrice di riferimento, così che possa seguire con 
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attenzione ogni mamma, conoscerla e restituirle quanto osservato, al fine di superare gli scogli che 
l’hanno condotta ad una situazione di fragilità.  
L'équipe è composta da personale regolarmente assunto in ottemperanza agli obblighi di legge e 
nel rispetto del CCNL. 

 

 
*Nota bene: la vita delle ospiti deve rispecchiare per quanto possibile i normali ritmi quotidiani, da 
qui la scelta metodologica di diversificare la presenza educativa e di conseguenza di calibrare le 
sollecitazioni e l’accompagnamento nell’arco della giornata e della settimana. Il metodo 
ampiamente sperimentato ha dato nel tempo esito positivo.  
 

Formazione 

 

Il personale aderisce ad un programma di aggiornamento costante sia tramite la partecipazione a 
percorsi interni che attraverso proposte esterne. 

 
 

Incontri con i servizi sociali 

 

A cadenza variabile, l’équipe interna incontra quella esterna per consegnare informazioni, 
riflessioni, immagini e letture utili alla conoscenza della persona con particolare riferimento al 
rapporto genitoriale. 
L'incontro è esteso alla mamma per favorire la circolarità dell’informazione e migliorare la capacità 
di coesione operativa fra le due équipe. 

 

I volontari 

 

La presenza dei volontari rappresenta un valore aggiunto in una struttura che lega ogni azione alla 
“quotidianità” intesa come “normalità”, tuttavia Nessuna funzione educativa è demandata a 
queste figure, alle quali sono invece richieste numerose attività pratiche e di supporto. 

 
Minorenni sole 

 
Casa di Vittoria, in linea con lo studio della Regione Lombardia, ha sperimentato l’accoglienza a 
minorenni prossime alla maggiore età che, per svariate ragioni, non potevano rimanere nelle 
comunità o nel nucleo d’origine. Il percorso è ancora in via di definizione dal punto di vista 
normativo, anche se pare possa divenire un valido percorso educativo a sostegno di minori 
refrattarie ad altre proposte.  
La retta praticata sarà ipotizzata a fronte della presentazione del caso, della definizione del 
tempo di permanenza e degli obiettivi raggiungibili.  
 
 

L’emergenza Covid 
 

Per rispondere alla situazione sanitaria determinata dalla pandemia, si intensifica il presidio 
igienico sanitario (fornitura di dispositivi, igienizzazione e sanificazione degli ambienti).  
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IL PRONTO INTERVENTO 

 
In questa struttura è previsto l’inserimento di nuclei in modalità “pronto intervento” 
nell’immediatezza di una situazione di particolare urgenza. 
Questo progetto richiede un forte sostegno sul versante emotivo-psicologico e concreto ed è 
proposto per un periodo il più breve possibile. La fase osservativa è particolarmente intensa, così 
come il sostegno e l’accompagnamento in ogni attività e momenti della giornata.  
Quando per ragioni di sicurezza o per disposizioni specifiche del Tribunale per i Minorenni il nucleo 
non può lasciare la struttura neppure per brevi uscite, vengono organizzate attività specifiche per i 
bambini, ludico ricreative ma anche di recupero e sostegno scolastico.  
Questo intervento è volto anche a sgravare le madri, particolarmente provate, così che possano 
raccontarsi, incontrare i servizi o solo riposare un poco.  
Il nucleo viene inserito in appartamenti autonomi dotati di tutto quanto necessario, dal cibo alle 
suppellettili, si interviene prontamente anche per l’abbigliamento di emergenza. 
Pensando di rendere il periodo di permanenza il più breve possibile, utilizzando comunque una 
modalità accogliente e rassicurante, le donne potranno scegliere tutte le opzioni che la struttura 
propone, momenti di ascolto, attività ricreative, accompagnamento nella gestione dei figli e 
dell’appartamento, laboratori interni. 
 
Importante: anche le mamme accolte nel regime di Pronto Intervento sono collocate in 
appartamenti, che permettono e necessitano della capacità di gestione delle minime autonomie 
legate alla quotidianità. Il presidio educativo è sulle 24 ore nella formula prevista per la “Casa di 
Vittoria”.  
 

Risorse umane 
 
L’équipe di riferimento è quella della “Casa di Vittoria” (vedi carta del servizio) e beneficia della 
medesima supervisione 

Incontri con i servizi sociali 
 

Lo scambio con il servizio inviante titolare del caso è particolarmente assiduo in questa fase ed 
avviene anche tramite e- mail, telefono e messaggio, per facilitare l’osservazione del nucleo e 
stabilire in un tempo ridotto come orientare l’azione sociale ed educativa, fornendo quindi tutti gli 
elementi utili che confluiranno in una relazione al termine della permanenza.  
Non appena le condizioni di sicurezza lo consentono e qualora si concordasse il passaggio a 
“progetto”, senza prevedere il trasferimento in altro luogo,  il riferimento è alla carta del servizio 
della struttura “casa di Vittoria” 
 
Nota bene : Qualora la madre debba assentarsi per più ore, in modo ripetuto per ragioni di 
lavoro o formazione, si renderà necessario il confronto con il servizio sociale al fine di trovare la 
miglior soluzione educativa ed economica per far fronte all’impegno  
 
L’istituto Razzetti aderisce inoltre alla Rete “Donne vittime di Violenza” ed è firmatario del 
protocollo unitamente a numerose entità pubbliche e private.  
Si rimanda alla Carta del Servizio specificamente dedicata. (casa rifugio “Asante”) 
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Dove siamo 

 
Visita il sito www.razzetti.eu 

 
Dall’autostrada uscita al casello “Brescia Ovest”, verso TANGENZIALE OVEST seguendo le indicazioni 
per OSPEDALE e VAL TROMPIA. Imboccare deviazione per VIA MILANO, alla rotonda proseguire a 
destra  per Brescia Centro. Si sta percorrendo VIA MILANO.  
Proseguire per circa un chilometro e mezzo, alla rotonda davanti al supermercato Esselunga, alla 
sinistra una chiesa e quindi l’ ISTITUTO RAZZETTI (di fronte al Cimitero Monumentale). “CASA di 
VITTORIA” è al suo interno. 

 
 
 

Orario di apertura della segreteria  
Dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 
 

Recapiti: Responsabile Sociale           direzione@razzetti.eu 
 
 Amministrazione e Segreteria: tel. 030 3752355 

     amministrazione@razzetti.eu 
     info@razzetti.eu 
  
Casa di Vittoria:    tel 030 41504     

   casadivittoria@razzetti.eu 

 
PEC:   razzetti@pec.apisnet.it 
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