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Premessa
Questo documento intende richiamare le
Istituzioni,

le

organizzazioni

del

Terzo

settore e altre realtà della società civile sui
bisogni

e

sui

monogenitoriali

diritti
a

delle

rischio

di

famiglie
esclusione

sociale.
Lo scopo è quello di favorire l’avvio di un
processo

che

porti

al

miglioramento

dell’offerta di servizi e interventi per questi
nuclei

familiari

su

tutto

il

territorio

nazionale.
Le

analisi

e

le

proposte

sinteticamente

Un contesto critico

dall’esperienza

L’Istat stima che, nel biennio 2015-2016,

maturata dalle organizzazioni aderenti alla

i nuclei familiari monogenitore in cui è

RETE MAM&CO, che raggruppa le strutture

presente almeno un figlio minore siano

e i servizi che nel Lazio si occupano dei

pari a 1 milione 34 mila, il 15,8% del

nuclei vulnerabili mamma-bambino.

totale dei nuclei con figli minori.

contenute

nascono

Si tratta di un fenomeno in persistente
crescita se si considera che nel 1983
erano 468 mila (il 5,5% del totale).

893 mila

Nel 2015-2016 si stima che le madri sole
siano 893 mila e rappresentino l’86,4%

madri sole in Italia

dei nuclei monogenitore (402 mila nel

il 12, 1 %

In totale nel 2015-2016 sono 1 milione e

dei minori vive solo con
la madre

1983).

215 mila i bambini fino a 17 anni che
vivono solo con la madre, pari al 12,1%
dei minori.
Si tratta di una quota che è molto
cresciuta rispetto al 1995-1996 quando si
attestava al 5,3%.

La solitudine di una donna in stato di gravidanza o di una madre sola con uno o più figli, in
determinati contesti, può essere una condizione di alto rischio, che per i nuclei più
vulnerabili può degenerare in situazioni di povertà assoluta e di esclusione sociale.
Si tratta peraltro di un target sociale che ha subito in termini particolarmente severi gli
effetti di impoverimento legati alla fase pandemica da SARS-COV-2: in un quadro nel
quale la stima preliminare della povertà assoluta per il 2020 individua oltre 2 milioni di
famiglie in condizione di povertà assoluta (con un’incidenza sulle famiglie pari al 7,7%),
per un totale di oltre 5,6 milioni di individui, sono proprio i nuclei monogenitore quelli più
colpiti dalla crisi, registrando un’incidenza di povertà assoluta che passa dall’8,9%
all’11,7% (ISTAT, Povertà assoluta e spese per consumi, Marzo 2021).
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I servizi che si occupano dei nuclei mamma-bambino, in diverse regioni, non sono
espressamente previsti dal punto di vista normativo “in quanto tali”. Si parla, ad

LA
NORMA
TIVA

esempio, di servizi diretti a “donne in difficoltà” in situazione di disagio psicosociale, “anche con figli minori”. Oppure di minori, eventualmente anche con il
proprio genitore.
Ma una madre sola con uno o più bambini non è una semplice somma di individui.
Costituisce una relazione intrinseca, che deve essere riconosciuta, accolta e presa
in carico nella sua peculiarità (anche al fine di prevenire l’allontanamento del figlio
dalla propria madre, in tutti i casi in cui ciò non fosse dettato dal superiore
interesse del minore).

Il mancato riconoscimento di questa identità genera non poche conseguenze
negative, a partire dall’assenza di dati circostanziati sull’entità del fenomeno e sui
servizi attivati per prevenire e ridurre il disagio derivante da questa condizione.
Un ulteriore elemento critico consiste nella forte disomogeneità nell’offerta dei
servizi e nella difformità di prassi operative sui modelli di intervento, metodologie
e strumenti utilizzati, tipologia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, ecc.
La diversità è un elemento positivo che testimonia la pluralità di approcci, ma
senza un quadro di regole comuni, può sfociare in una vera e propria anarchia,
che non assicura l’esercizio dei diritti fondamentali delle mamme e dei figli in tutto

UN
PROBLEMA
DI
IDENTITÀ

il territorio nazionale.

Da più parti è stato segnalato anche il fenomeno della “supplenza giudiziaria”, che
si attua quando la Magistratura è chiamata in causa per provocare interventi di
natura socio-assistenziale. Naturalmente ciò è necessario quando il progetto di

L'INTERVEN
TO
DELLA
GIUSTIZIA

aiuto è contrastato dal genitore, mettendo in pericolo il benessere del figlio. In tutti
gli altri casi, quando la famiglia in difficoltà chiede aiuto ed è disposta a collaborare
con i servizi, i diritti dei minori potrebbero (e dovrebbero) essere garantiti dall’Ente
locale, senza necessariamente coinvolgere la Giustizia.
La delega impropria alla Magistratura rischia, tra l’altro, di inibire gli interventi di
prevenzione e presa in carico precoce da parte dei servizi sociali territoriali.
Si entra così in un circolo vizioso di tipo assistenzialistico: si posticipano interventi
che potrebbero essere efficacemente affrontati con buon margine di successo, se
trattati tempestivamente. Ma così non avviene e le difficoltà aumentano, per cui in
seguito si devono attivare interventi complessi, costosi e spesso poco efficaci.

Un ulteriore problema deriva da un'insufficiente integrazione tra i servizi, che non
consente di individuare precocemente i bisogni dei nuclei a rischio, attraverso il
coinvolgimento dei servizi di accompagnamento alla nascita, della pediatria di
base e degli altri servizi educativi e sanitari.
La carenza di un approccio, personalizzato ed integrato tra servizi, impedisce
un'adeguata presa in carico del nucleo che, indipendentemente dal punto di
ingresso nel sistema servizi, possa essere in grado di creare un quadro
personalizzato per attivare le risorse appropriate.

L'INTEGRA
ZIONE
TRA I
SERVIZI
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Altra situazione sempre più ricorrente è quella in cui le mamme prese in carico
presentano disturbi importanti anche di salute mentale, spesso legati alle gravi

LA
SALUTE

situazioni e deprivazioni vissute, di fronte ai quali ancora una volta serve un
approccio integrato di servizi che affianchino il percorso del nucleo e ne verifichino
insieme i progressi in un’ottica di salute globale. Questo ha un frequente impatto sui
minori che spesso presentano disturbi di varia natura che richiedono l’intervento di
specialisti dell’area neuropsichiatrica, del linguaggio e del comportamento che sul
territorio rappresentano una criticità in termini di tempi risposta e capacità di
affiancamento nei lunghi tempi che tali percorsi spesso richiedono.

Un altro fattore critico riguarda il passaggio dai Centri di Prima Accoglienza (che
accolgono mamme con bambini nell’emergenza e per brevi periodi) alle strutture
di Seconda Accoglienza (o altro servizio per una presa in carico con un progetto
appropriato). Troppo spesso in uscita dai Centri di Prima Accoglienza il nucleo è
lasciato solo, in condizioni di autonomia “forzata”. Le conseguenze di tale
situazione sono la crescita della recidiva che riporta presto il nucleo “scomparso” o
dimenticato a ripresentarsi, dopo un tempo variabile, con un livello di
problematica ulteriormente cresciuta.

LE
STRUTTURE
DI
ACCOGLIEN
ZA

Sono molte poi le difficoltà nei percorsi di uscita dal sistema assistenziale, verso la
piena autonomia, dove il tema abitativo, lavorativo e relazionale svolgono un
ruolo chiave.
Per quanto attiene al lavoro nella maggior parte dei casi si tratta di donne che non

IL LAVORO

hanno mai avuto un lavoro remunerato o l’hanno avuto solo saltuariamente.
Spesso sono donne straniere per le quali le esperienze maturate nel paese di
origine non sono spendibili in Italia. A volte si è in presenza di donne che prima
dell’esplodere di conflittualità familiari erano del tutto dipendenti dal partner,
anche economicamente. Ciò si traduce quasi sempre in situazioni di povertà
estrema, contribuendo a rendere fortemente vulnerabili i nuclei anche laddove
non sono in dubbio le capacità genitoriali.

Per quanto riguarda il tema abitativo la difficoltà ad accedere ad affitti calmierati
e con caratteristiche di stabilità, necessari allo sviluppo di relazioni territoriali,
particolarmente in contesti metropolitani in cui l’importo dell’affitto di un bilocale

LA CASA

supera l’intera capacità reddituale della donna, rende il percorso dell’autonomia e
dello svincolo da dipendenze di difficile realizzazione.

LE
RELAZIONI

Resta infine, come area di fondamentale sostegno, l’aiuto allo sviluppo di risorse
relazionali che, in sostituzione od affiancamento alle relazioni familiari
eventualmente recuperate, aprano spazi di amicizia e di rapporti con altre
famiglie del territorio e con i circuiti relazionali, ricreativi, educativi e culturali ad
esse collegate.
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È da segnalare infine, con l’esigenza di sviluppo di un quadro di risorse organico la cui

I
FINANZIA
MENTI
PUBBLICI

interoperabilità è da monitorare continuamente, la necessità di finanziamenti
adeguati, sia per i servizi territoriali che per quelli residenziali che spesso svolgono un
ruolo chiave verso lo sviluppo di relazioni e sostegni territoriali efficaci con la famiglia
monogenitoriale. Al riguardo è evidente il deficit di regolamentazione dei sistemi di
accreditamento territoriale e con essi uno “standard” di servizi minimo a cui queste
famiglie monogenitoriali in condizioni di difficoltà hanno diritto, per cui ad esempio la
definizione delle rette per l’accoglienza residenziale ed i servizi ad essa collegata è
lasciata spesso alla più o meno libera “contrattazione” tra i Comuni e le singole
organizzazioni che gestiscono le strutture.

Una situazione paradossale è quella che si verifica a Roma, in cui l’importo della
retta giornaliera, tra i più bassi in Italia, risulta assolutamente insufficiente a
coprire i costi dei servizi minimi che l’accoglienza residenziale comporta. Se viene
infatti accolto solo il minore (senza genitore) vengono previsti 100€ giornalieri,
mentre se vengono accolti sia la madre che il minore, vengono corrisposte 84€
complessivamente per ambedue e per i primi sei mesi, trascorsi i quali

SUCCEDE
A ROMA...

l’Amministrazione riconosce solo 74€ per il minore e il costo della madre resta a
totale carico della struttura.
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Le proposte
Alla

luce

delle

criticità

sinteticamente

richiamate sopra, si chiede che le Istituzioni
e

le

organizzazioni

collaborino

della

fattivamente,

società
ciascuno

civile
nel

proprio ruolo, al fine di identificare e
mettere in atto ogni utile provvedimento
normativo, regolamentare, organizzativo
ed economico per rimuovere gli ostacoli che
impediscono

una

assistenzialistica

presa
dei

in

carico

nuclei

non

mamma-

bambino in condizioni di forte vulnerabilità
sociale, in una logica di welfare generativo.

In attuazione del
Principio Costituzionale di Sussidiarietà

CHIEDIAMO
AL
GOVERNO
NAZIONALE

2

1

di realizzare una ricerca-azione che possa offrire un quadro
aggiornato sulla condizione dei nuclei mamma-bambino più
fragili e sui servizi e interventi dedicati a queste famiglie
monogenitoriali

di elaborare linee di indirizzo che favoriscano lo sviluppo su tutto il
territorio italiano di un sistema integrato di servizi e interventi appropriati,
dedicati a queste famiglie monogenitoriali, particolarmente vulnerabili, a
garanzia dei diritti fondamentali

3

di organizzare un programma di formazione e scambi tra operatori pubblici
e privati che si occupano di questa tipologia di servizi, anche al fine di
favorire la creazione di una comunità di pratiche a dimensione nazionale
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che lavori su molteplici
di rivedere
livellila
e preveda,
normativa
tra del
l’altro,
settore,
misureper
di presa
riconoscere
in carico
ALLE
precoce e una progettazione
esplicitamentepersonalizzata
la peculiarità dei
e appropriata
nuclei mamma-bambino
che integri le in
condizioni
e aspettative
di vulnerabilità,
della donna,
dando
la condizione
pieno risalto
del-bambino,
all’interno
le
REGIONIdiverse
E dimensioni
relazioni genitoriali,
dei percorsi
le eventuali
che possano
prescrizioni
avere
dell’autorità
determinato
giudiziaria,
la condizione
le
AGLI ENTI
modalità per il di
monitoraggio
fragilità (migrazione,
e la valutazione
violenza,
dei risultati
carenza risorse, tratta,
ecc) - alla relazione madre bambino
LOCALI

4

5

di programmare un sistema di interventi integrati in cui non ci si muova
solo in emergenza, per tamponare le manifestazioni più acute del disagio
dei nuclei mamma-bambino, ma che lavori su molteplici livelli e preveda,
tra l’altro, misure di presa in carico precoce e una progettazione
personalizzata
aspettative

e

della

appropriata
donna,

la

che

integri

condizione

le

del

diverse
bambino,

dimensioni
le

e

relazioni

genitoriali, le eventuali prescrizioni dell’autorità giudiziaria, le modalità
per il monitoraggio e la valutazione dei risultati

6

di favorire l’organizzazione di percorsi per l’autonomia delle madri,
attraverso l’affiancamento alla ricerca attiva di un’occupazione coerente
con le responsabilità di cura, idonee soluzioni abitative, servizi di
“sostegno

leggero”

e

reti

solidali,

che

possano

agire

in

funzione

preventiva o integrativa dell’accoglienza residenziale, per dare alla
mamma e al bambino concrete possibilità di inclusione all’interno di una
comunità solidale e accogliente

7

di adottare sistemi di autorizzazione e accreditamento delle strutture che
accolgono nuclei vulnerabili mamma-bambino che tengano conto della
peculiarità di questi servizi, prevedendo sostegni finanziari congrui con i
costi delle prestazioni offerte all’intero nucleo

8

di

organizzare

momenti

di

consultazione

permanente

con

le

organizzazioni che si occupano dei nuclei vulnerabili mamma-bambino,
anche con il compito di identificare, valorizzare e sostenere le esperienze
più innovative ed efficaci

9
10

di promuovere attività di ricerca sociale finalizzate al miglioramento della
conoscenza dei bisogni psico-sociali dei nuclei mamma-bambino e alla
valutazione della qualità dei servizi e degli esiti degli interventi
di promuovere specifici percorsi di aggiornamento e formazione per la
crescita di una comunità di pratiche motivata e competente, a livello
regionale
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ALLE
ORGANIZZA
ZIONI DEL
TERZO
SETTORE

11

di portare all’attenzione delle istituzioni e della
cittadinanza i bisogni e i diritti delle famiglie
monogenitoriali
interventi

di

più

fragili,

advocacy,

mediante

efficaci

informazione

e

sensibilizzazione

12

di unire le forze affinché siano identificate e
implementate misure appropriate ed efficaci per la
rimozione dei fattori che ostacolano il benessere e
l’inclusione sociale dei nuclei mamma-bambino in
condizioni di povertà e vulnerabilità sociale

13

di attivarsi per favorire la costituzione di reti, coordinamenti o gruppi
di lavoro regionali che aggreghino enti e organizzazioni che si
occupano in modo specifico dei nuclei mamma-bambino in condizioni di
forte vulnerabilità sociale

14

di creare le condizioni affinché si possano realizzare scambi di buone
prassi e altre iniziative utili a livello nazionale (ad esempio percorsi
formativi

per

operatori,

redazione

di

modelli

di

progettazione

individuale, condivisione di strumenti operativi, ecc.)

15

di espandere le proprie iniziative e progettualità dal campo degli
interventi assistenziali a quello degli interventi “generativi”, con
investimenti e attività mirate allo sviluppo del capitale umano delle
donne e dei bambini e del capitale comunitario dei territori, per una
durevole inclusione sociale ed economica dei beneficiari
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A cura dei partner di #cresceresinsieme
Kairos cooperativa sociale Onlus - www.kairoscoopsociale.it
La Nuova Arca cooperativa sociale Onlus - www.lanuovaarca.org
OASI cooperativa sociale Onlus - www.oasisociale.it
Il Melograno APS – www.melogranoroma.org
Rimettere le Ali Onlus - www.rimetterelealionlus.it
LUMSA, Libera Università Maria Santissima Assunta - https://lumsa.it
Consorzio Universitario Humanitas - www.consorziohumanitas.com
Ecococcole Associazione di promozione sociale - www.ecococcole.org
Zoe cooperativa sociale Onlus - www.coopzoe.it
ARPJ TETTO O.N.L.U.S. - www.arpj.org
CeIS – Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi - www.ceis.it
Istituto Comprensivo Statale Via dei Sesami https://sites.google.com/site/scuolamediastatalesanbenedetto

Asilo nido "Allegri monelli", MYTANDEM Snc - www.allegrimonelli.it

Contatti
06 51600539
crescereinsieme@kairoscoopsociale.it
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