
Tavolo di lavoro

Lunedi 30 ottobre 2017

Via Volturno, 58
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GLI OBIETTIVI

DAL I GENNAIO 2017 AL 31 OTTOBRE 2017

Mettere a sistema il lavoro integrato già avviato dai 3 progetti

Raggiungere  i nuclei appartenenti alla cosiddetta “fascia grigia”

 Promuovere un intervento precoce- “arrivare prima e fare presto”-

Migliorare l’accesso alle informazioni e ai servizi 0-3 anni
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DOVE

 A.O. San Giovanni Addolorata 

SAN GIOVANNI

 San Camillo Forlanini

GIANICOLENSE

 Ospedale Madre Giuseppina Vannini

CASILINO

 Via Tranquillo Cremona 22

TOR SAPIENZA

 Via Walter Tobagi

TORRE MAURA
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CHI

Genitore/
bambino 

Intercettazione precoce

 Supporto pre e post-partum

 Gruppi mamma Sostegno alla genitorialità

 Accompagnamento e 

Orientamento ai servizi del 

territorio

Bilancio competenze 

professionali

Ricerca lavoro

Ricerca casa 

Spazio di socializzazione 

e laboratori
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Sostegno materiale:
 Accompagnamento alla spesa
 Beni per l'igiene e per la cura del 

bambino e della mamma
 Valigia maternità

Sostegno e accompagnamento alla 
gravidanza e al parto

 Accompagnamento al percorso 
nascita

 Sostegno all'allattamento e al post 
partum

 Incontri last minute di preparazione 
al parto

Sostegno alla genitorialità
 Baby massaggio
 Promozione della lettura ad alta voce
 Laboratori
 Gruppi mamme
 Colloqui individuali di sostegno
 Incontri tematici con il pediatra

Orientamento informativo e ai servizi
 Consulenza legale
 Orientamenti ai servizi del territorio
 Bilancio competenze professionali e

ricerca lavoro
 Ricerca casa

LE AZIONI
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IL PERCORSO

Criteri di inserimento nel 

progetto 

attivazione di presa in 

carico

sostegno materiale/valigia 

maternità

precocità dell'intercettazione 

(prima del parto- gravidanza)
almeno 2 colloqui individuali Valigia maternità

mamme che non hanno fatto 

visite specialistiche

coinvolgimento 

padre/famiglia
Sostegno alimentare

mamme sole
partecipazione al gruppo 

mamme/laboratorio

Sostegno per acquisto prodotti 

da banco

mamme in vulnerabilità estrema
referral ad almeno un altro 

attore territoriale

mamme molto giovani check list visite obbligatorie

mamme con bambini con 

bisogni speciali
corso preparatorio al parto 
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LA PRESA IN CARICO INTEGRATA 
e IL SOSTEGNO MATERIALE 

Attivare piani di intervento personalizzato in rete con gli 

attori territoriali dando alle famiglie la possibilità di ricevere 

un aiuto materiale.

Il sostegno materiale inserito in un percorso personalizzato 

di presa in carico permette di trovare una soluzione immediata e 

inserirla in un percorso di cura - azione di 

DECOMPRESSIONE ECONOMICA
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* Vecchiato T. e altri, La valutazione dei soggetti e delle risorse nello spazio di vita, Studi 
Zancan n.6/2009
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LE RETI COINVOLTE
 Servizi Sociali
 Centro di Orientamento al Lavoro – Municipio VII
 Consultorio Familiare Asl RM 2 Distretto IX – Via Monza
 Consultorio Familiare ASL RM 2 Via Cambellotti
 Ufficio Stranieri dell'Ospedale San Giovanni Addolorata
 Ambulatorio di Consultazione Familiare Ospedale  San Camillo
 Cooperativa sociale Antropos onlus
 Centro di Prima Accoglienza “Casa di Cristian”
 Associazione “21 luglio”
 Fondazione Archè “Progetto FaGioco”
 Biblioteca Comunale Nelson Mandela VII municipio
 Tsmree Cisterna di Latina
 Caritas/Centri di Ascolto
 Associazione “Il Melograno”
 Pediatri
 Psicomotricisti
 Servizio Legale Save the Children
 SAP – Policlinico Casilino
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LE PRESE IN CARICO ATTIVATE

 25 BAMBINI 

 20 FUTURE MAMME 

 3 NEO MAMME

 95% MAMME STRANIERE 

principali Paesi di provenienza: NIGERIA, ECUADOR

 Età media delle mamme prese in carico:  26 ANNI

 Media dei servizi coinvolti in ogni presa in carico: 3
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FINE


