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L’ATTIVITA’ di ACCOGLIENZA: CASA ANGELA TROVATI
La nostra Casa di Accoglienza “Angela Trovati” è una Comunità Educativa che ospita donne con figli o in stato
gestazionale, o donne sole, provenienti da contesti di violenza intra-familiare, maltrattamenti, abuso,
sfruttamento, disagio socio-economico ed abitativo. I nostri Ospiti sono inviati dai Servizi Sociali o dalle Forze
dell’Ordine, a volte inseriti in situazioni di emergenza. In particolare, al momento, l’utenza è costituita da
nuclei con minori allontanati da situazioni di grave pregiudizio e disagio, a tutela dei quali è aperto un
fascicolo presso il Tribunale per i Minorenni.
La Casa è situata in un edificio di nuova costruzione e comprende un ufficio, una sala giochi/TV/relax, una
cucina con refettorio attiguo, un cortile ed una zona notte composta da quattro camere e due bagni. Nel
2019 ha rilevato l’attività della storica Casa Nerino Cobianchi che inaugurò l’opera di accoglienza nel 1993
ospitando donne e bambini in fuga dalla guerra nella ex Jugoslavia.
L’accoglienza tutelata dei nuclei è finalizzata a realizzare un percorso psico-educativo rivolto all’elaborazione
delle esperienze traumatiche vissute, all’emersione e al sostegno delle capacità soggettive e genitoriali,
all’attuazione di un progetto Educativo Individuale di crescita e maturazione che possa accompagnare ad una
graduale autonomia ed integrazione sociale.
L’inserimento viene solitamente effettuato nella Casa di Prima Accoglienza che può ospitare dieci persone
tra adulti e minori. I nuclei mamma-bambino, una volta terminata la prima fase di percorso, solitamente
vengono trasferiti in uno dei tre appartamenti di semi-autonomia gestiti dall’Associazione, ove possono
sperimentarsi in una realtà di maggiore indipendenza. Gli appartamenti di semi-autonomia possono essere
dedicati anche all’ospitalità di nuclei segnalati dai Servizi Sociali con temporaneo disagio socio-abitativo.
Il ridotto numero di Ospiti garantisce l’accoglienza in un contesto familiare, ove articolare un intervento e un
supporto individualizzati, nell’ambito di un progetto capace di far affiorare la dimensione della quotidianità.
Il modello di intervento è di tipo relazionale, centrato sulla relazione mamma-bambino, articolato con il
costante supporto dell’equipe psico-educativa e declinato nel rispetto dell’unicità degli Ospiti, delle loro
caratteristiche, della loro cultura, dei loro tempi, bisogni, attese ed aspettative, delle loro evoluzioni e dei
possibili momenti di regressione.
L’attività psico-educativa è garantita da un’equipe composta da una coordinatrice, una psicologa e cinque
educatrici che svolgono la loro mansione garantendo la presenza 24h/24h nella Casa di Prima Accoglienza e
accessi dedicati alle Case di semi-autonomia. Gli operatori partecipano alle riunioni d’equipe, alla
supervisione mensile, agli incontri di rete con i Servizi referenti dei nuclei ospitati. Tutte le educatrici sono
professioniste regolarmente formate ai sensi della L. 205/2018 (c.d. Legge Iori).
Proprio come in una casa, la giornata prevede che al mattino, dopo il risveglio ciascuna mamma si occupi
dell’igiene ambientale e personale di sé e dei figli e della colazione, supportata dell’operatore dove
necessario. I bimbi inseriti presso nidi o istituti scolastici vengono accompagnati dalla mamma o
dall’educatore presso i vari plessi, mentre i minori non ancora inseriti a scuola vengono accuditi dalle mamme
o dagli operatori. Le donne per le quali, grazie al contributo di Fondazioni, sono state attivate borse lavoro o
inserimenti lavorativi si recano sul posto dell’attività. Il momento del pranzo viene preparato dalle donne
presenti in struttura, affiancate dall’educatore.
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Nel pomeriggio, al rientro dalle attività scolastiche e lavorative, viene dato spazio al momento della merenda
insieme, vengono aiutati i bambini a svolgere i compiti, vengono accompagnati i minori ad attività ricreative
e sportive (attività purtroppo al momento sospesa causa pandemia), vengono effettuate passeggiate di
gruppo, colloqui, momenti di osservazione delle dinamiche relazionali, giochi e laboratori interni. La cena
viene consumata insieme e dopo aver pulito e riassestato la casa i nuclei possono trascorrere momenti di
relax in condivisione negli spazi comuni della Casa, oppure recarsi nelle proprie camere. La spesa rientra nelle
attività svolte dagli educatori insieme alle mamme, con l’obiettivo di agevolare la capacità di gestione della
casa e del denaro.
Nella quotidianità sono offerti e garantiti il sostegno educativo e psicologico a mamme e minori; il sostegno
alle capacità genitoriali e alla relazione mamma-figlio, alla cura della persona, dell’ambiente di vita e dello
stato di salute psico-fisico; il sostegno familiare per la ricostruzione di un rapporto tra l’ospite e la rete
parentale e l’attività di Spazio Neutro per lo svolgimento degli incontri osservati e protetti tra i minori e il
genitore non convivente; l’orientamento ed il supporto scolastico e lavorativo; la consulenza legale;
l’espletamento di pratiche burocratiche; la gestione del denaro e delle spese; la cura della casa e del tempo
libero con la partecipazione ad attività ricreative interne (quali laboratori di teatralità, ballo, cucina, attività
manuali, cineforum, gruppi di discussione e confronto) ed esterne quali gite, vacanze, collaborazioni con
Associazioni ed Enti del territorio. Viene garantito a tutti i nuclei accolti l’accompagnamento e il supporto
all’inserimento negli appartamenti di semi-autonomia e la finale ricerca di una abitazione autonoma, con
particolare sostegno al delicato momento delle dimissioni dalla struttura e al relativo re-inserimento sociale
sul territorio, attuato e concordato con i Servizi Sociali di riferimento.
La Comunità è accreditata come unità di offerta sociale presso il Comune di Cilavegna e registrata presso
l’Anagrafe Regionale delle U.d.O. E’ convenzionata con scuole superiori e università per l’effettuazione di
tirocini formativi al suo interno. Periodicamente è oggetto di verifiche da parte delle autorità sanitarie. Le
operatrici lavorano con regolari contratti a tempo indeterminato o di collaborazione coordinata continuativa,
partecipano a corsi di formazione professionale e sicurezza sul lavoro e sono regolarmente sottoposte a visita
medica di controllo per la salute nei luoghi di lavoro. Il rispetto del protocollo di gestione Covid-19 ha
permesso fino ad oggi di non avere riscontrato alcun caso di positività tra ospiti ed operatori.
Sul nostro sito https://www.pianzolaolivelli.it/ è possibile consultare la carta dei servizi.
Ringraziamo tutti coloro che collaborano con questa bella e impegnativa realtà e auguriamo Buona Pasqua!

