
Le Case di accoglienza per 
mamme e bambini 

LA  CASA 
ESISTE  GIÀ
LA SPERANZA LA COSTRUIAMO 
OGNI GIORNO



NON È MAI TROPPO TARDI
PER UN’INFANZIA FELICE

È nata nel gennaio 2001 per accogliere nuclei fami-
liari (mamme con bambini) trovati in strada nelle ore 
notturne dai volontari del Servizio itinerante. 

Ad oggi è un centro di pronta accoglienza che ope-
ra sull’emergenza, con tempi di permanenza piutto-
sto brevi.

Si trova in Via Anicio Paolino 64 c/o Istituto Figlie di 
Cristo Re e ha a disposizione 20 posti letto.

È stata aperta nel 2003, nel quartiere Alessandrino, 
per accogliere madri con bambini senza casa che 
versano in grave disagio sociale. 

Il servizio è diventato ora di tipo residenziale, orga-
nizzato in unità abitative dotate di una certa auto-
nomia funzionale.

La Casa è ubicata in Via delle Nespole 91 e può 
ospitare fino a un massimo di 20 persone.

Per nuclei familiari (mamme con bambini) 
che versano in gravi difficoltà familiari, sociali 
ed economiche e che hanno bisogno di aiuto 
materiale e psicologico, la Caritas di Roma ha 
promosso, nel corso degli anni, due Centri di 
accoglienza dedicati: Casa di Cristian e Casa 
dell’Immacolata.

Le Case non devono essere viste soltanto 
come un tetto sotto cui ripararsi, bensì come 
uno spazio sicuro dove la mamma e il bam-
bino possono sperimentare un momento di 
serenità e tranquillità e, superata la prima fase 
di emergenza, iniziare un percorso di crescita 
personale e di recupero delle proprie poten-
zialità fino all’autonomia.

Non è raro, per molti bambini, avere una vita 
ai margini, segnata fin dalla nascita: in questi 
casi la fragilità dei minori si scontra subito con 
la durezza di esistenze adulte fatte di indigen-
za e abbandono.
                                                              
Ogni giorno la Caritas di Roma incontra pic-
coli amici a cui stare accanto per crescere 
insieme. Sono sulla strada, insieme ai geni-
tori, a sopravvivere dopo uno sfratto o dopo 
aver perduto tutto. Oppure arrivano da paesi 
lontani, in fuga da guerre e violenze, con le 
loro madri che sono spesso donne sole, prive 
di ogni forma di sostentamento, con tutto un 
mondo di sofferenza che vorrebbero nascon-
dere a sé e agli altri.

CASA DI CRISTIAN

CASA DELL’IMMACOLATA



L’ORGANIZZAZIONE DELLE CASE

Le Case sono aperte 24/24 ore di tutti i giorni feriali e 
festivi. L’accoglienza è gratuita ed è offerta a chi ne fa 
richiesta, direttamente o su segnalazione. 

I servizi offerti sono: vitto, alloggio, sostegno psicologi-
co, consulenza medica e legale, segretariato sociale e 
orientamento al lavoro, educazione scolastica.

Gli operatori e i volontari delle strutture cercano di ri-
produrre un clima da “grande famiglia”, in cui si condi-
vidono le regole e si instaurano relazioni di fiducia, nel 
rispetto delle esigenze e della storia di ciascuno. 

Vengono offerte lezioni di italiano e organizzati mo-
menti di animazione nell’arco della giornata, con l’at-
tivazione di laboratori artigianali in cui le mamme e i 
bambini si impegnano in attività manuali che hanno lo 
scopo di favorire l’integrazione e la conoscenza reci-
proca.

GLI OBIETTIVI

Una volta stabiliti i punti di forza e di debolezza del nu-
cleo, l’equipe degli operatori elabora un progetto indi-
viduale, in collaborazione con la rete di risorse formali 
e informali del territorio, mirato alla risoluzione del disa-
gio e al reinserimento sociale.

La madre viene assistita anche nella ricostruzione della 
propria situazione lavorativa, favorendo la sua immis-
sione nel mondo de lavoro e la conseguente ricerca di 
una soluzione alloggiativa che le permetta di affrancarsi 
dalla struttura.

Allo stesso tempo ai minori viene offerto un ambiente 
sereno che stimoli il loro sviluppo psicofisico favoren-
done il processo di crescita, talvolta difficoltoso e trau-
matico. Inoltre, i bambini sono sostenuti nelle attività di 
studio, scolastiche e ricreative, sia all’interno della Casa 
che all’esterno, promuovendone la partecipazione ad 
esperienze in centri sportivi, ludoteche, associazioni 
parrocchiali, ecc.

Nel prendersi in carico il nucleo, il servizio non può non 
includere nel progetto il padre, quando è presente, con 
il quale lavora, insieme all’altro coniuge, sulla responsa-
bilità rispetto alla situazione pregressa e attuale.

“Semplicemente…esserci!!! La Casa è la mia oasi in mezzo al rumore del traffico. Quando arrivo sento già dalla strada le 
voci dei bambini che giocano, quando apro il cancello i loro occhi si girano ad incontrare i miei e sorridono.
Con le mamme un po’ alla volta entri in contatto e la conversazione si fa più profonda; loro sono lì perché non hanno 
un’alternativa, tu sei lì perché l’hai scelto. E’ importante ascoltarle, rimanere aperti senza pregiudizi, guardarle davvero, 
avere per loro lo stesso amore che si ha per i nostri cari.
Vedere una mamma che ce la fa è una gioia vera. Sapere che una famiglia riesce a ritrovarsi è uno stimolo a continuare 
affinché nessuno perda l’entusiasmo. Torni alla tua di casa e ti senti felice perché fai felice.”
                        Un volontario

“Non ho mai pensato che un giorno mi sarei ritrovata 
a vivere in una casa famiglia. Ho dovuto “sfondare una 
porta” fatta di pudore e reticenza e dietro ho trovato 
delle persone gentili, che hanno raccolto la mia mano. 
Mi sono affidata a loro, volevo una vita con dignità, sen-
za più violenza. Ho fatto la selezione e mi hanno preso 
come aiuto barista.

Ho chiuso il telefono e mi sono messa a saltare. I miei 
bambini mi vedevano felice e urlavano “mamma va a 
scuola!”. Anche loro vanno a scuola. Se continuo così 
tra poco potrò trovarmi un alloggio, lasciare la Casa e 
ricominciare a sognare.”    
            

   Una  mamma



CARITAS DI ROMA
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