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Soggetto Responsabile

Un progetto selezionato
da Con i Bambini nell’ambito

del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile

Comune di Teramo

 Università “G. D’Annunzio”
di Chieti-Pescara

ASL di Pescara

Consultorio Familiare UCIPEM  
“Amici del Consultorio” onlus

Fondazione di Religione 
Istituto Maria Regina

 Comune di 
Roseto degli Abruzzi

Regione
Abruzzo

www.aslteramo.it

AUSL di Teramo

Fondazione Caritas 
Arcidiocesi di Pescara-Penne

 Comune di PinetoComune di Pescara
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OBIETTIVO
Creare un sistema locale e integrato di servizi per prevenire gli effetti della povertà educativa sulla primissima infanzia coprendo 
due aree metropolitane abruzzesi (Pescara – Teramo).

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 famigliari vulnerabili.

MODALITÀ DI ACCESSO
Possono accedere al servizio i nuclei famigliari 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.

Centro di Coordinamento: Dr.ssa Claudia Paraguai, tel. 085 9463098
Comune di Pescara: Dr.ssa Katia Consorte, tel. 085 4283056
Comune di Teramo: Dr. Massimiliano Ettorre, tel. 0861 324856
Comune di Roseto degli Abruzzi: Dr.ssa Natascia Parisciani, tel. 085 89453646
Comune di Pineto: Dr.ssa Valentina Morisi, tel. 085 9493607

DOTE EDUCATIVA
Previa valutazione del Centro 
di Coordinamento, è prevista 

l’erogazione di una Dote educativa 
al fine di sostenere i costi diretti 

connessi alla crescita del bambino, 
supportando il reddito dei genitori in 

situazione di povertà.

HOME VISITING
SERVIZIO DI CURE 

DOMICILIARI
 Vengono offerti servizi di sostegno 

e supporto che promuovono le 
competenze materne, rinforzano 
l’autostima e affiancano le madri 

nell’esperienza genitoriale attraverso 
l’ascolto, la vicinanza e la relazione, 

migliorando l’osservazione e la 
comprensione dei bisogni del 

bambino.

SERVIZIO DI 
ORIENTAMENTO E 

ACCOMPAGNAMENTO NEL 
TERRITORIO

È prevista la realizzazione di un 
percorso di orientamento per favorire 

la conoscenza e l’accesso ai servizi 
educativi e socio-sanitari del territorio, 

incoraggiando la partecipazione 
attiva delle madri e permettendo 

loro di trovare soluzioni di 
lavoro compatibili con la 

cura dei figli.


