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Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine
bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e
culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.
Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
www.conibambini.org
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DESTINATARI
Donne in gravidanza e madri di bambini nella fascia
0-6 anni in situazione di povertà assoluta e relativa;
minori in carico ai servizi sociali delle province di
Teramo e Pescara; nuclei familiari vulnerabili.
HOME VISITING
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI
Organizzazione di un servizio di cure domiciliari
(Home Visiting) per assistere la maternità fragile,
offrendo servizi di sostegno alla salute, assistenza
alle madri per la cura del bambino e la comprensione
delle sue tappe di sviluppo, orientamento,
accompagnamento e accesso ai servizi sociali,
educativi, sanitari e di inclusione lavorativa, supporto
alle madri per definire obiettivi per il futuro e trovare
soluzioni di lavoro compatibili con la cura dei figli,
interventi di genitorialità positiva.
Erogato dalla Fondazione Istituto Maria Regina Consultorio Diocesano e dal Consultorio Familiare
U.c.i.p.e.m.

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
E ACCOMPAGNAMENTO NEL TERRITORIO
Progettazione individualizzata di accompagnamento alla crescita positiva del bambino che prevede azioni di supporto e di rete, individuazione di
un case manager ed eventuale concessione di una
dote economica per la crescita. Realizzazione di
un servizio di orientamento per l’accesso ai servizi
educativi da parte delle madri.
Erogato dalla Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi
di Pescara-Penne.
MODALITÀ DI ACCESSO
Possono accedere al servizio i nuclei familiari per i quali
è stata compilata apposita scheda di segnalazione
da parte dei Dipartimenti materno-infantili delle Asl
di Teramo e Pescara, e i servizi sociali dei Comuni di
Pescara, Teramo, Roseto degli Abruzzi e Pineto.

RIFERIMENTI

Il Progetto PRIMA - presentato dall’Associazione
Focolare Maria Regina onlus e finanziato
dall’Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito delle
iniziative per il contrasto della povertà educativa
minorile – intende creare un sistema locale e
integrato di servizi per prevenire gli effetti della
povertà educativa sulla primissima infanzia (0-3
anni), coprendo due aree metropolitane abruzzesi
(Pescara - Teramo). Ciò sarà possibile attraverso una
rete di sorveglianza e di screening della maternità a
rischio con i servizi sociali comunali, i consultori,
i punti nascita ospedalieri e i servizi pediatrici di
base, nonché sperimentando il servizio di Home
visiting e attivando percorsi di Orientamento ed
Accompagnamento nel territorio.

DOTE EDUCATIVA
Previa valutazione dell’equipe di Home Visiting,
in raccordo con il Centro di coordinamento,
è previsto l’erogazione di una Dote educativa
(conditional cash transfer) sulla base di un progetto
individualizzato di accompagnamento alla crescita.
Scopo della misura è di sostenere i costi diretti
connessi alla crescita del bambino, supportando il
reddito dei genitori in situazione di povertà.
Erogata dalla Fondazione Istituto Maria Regina Consultorio Diocesano e dal Consultorio Familiare
U.c.i.p.e.m.
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