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U.O. Contrasto Esclusione Sociale

La Cooperativa Sociale San Saturnino
Il Centro di Accoglienza “La Casa

Verde” è de-

Onlus è nata a Roma nel 1989.

dicato a madri con figli minori - italiane, straniere, apolidi - residenti a Roma e non, con temporaneo disagio e con un percorso già avviato per il
reinserimento sociale.
La “Casa Verde” è un progetto finanziato dal
Comune di Roma - Dipartimento

Politiche

Sociali e Sussidiarietà e Salute - ed è gestito
dalla Cooperativa

Sociale

San

Saturnino

Onlus dal 16 gennaio 2009.

Attualmente le nostre aree d’intervento sono:
 Anziani;
 Minori;
 Inclusione sociale
 Diversamente Abili

La Casa Verde
Cooperativa Sociale San Saturnino
Onlus
Via Gioacchino Ventura, 60
00167 Roma

Il nome “La Casa Verde” è ispirato alla nota pe-

Tel: 06 61663042 – 06 83775067

diatra e psicanalista dell’età evolutiva Françoise

Fax: 06 61283233

Dolto.

e-mail: lacasaverde@coopsansaturnino.org
sito web: www.coopsansaturnino.org
Sede amministrativa: viale Regina Margherita 145,
00198 Roma.

Centro di Pronta Accoglienza

per madri con minori
“Ciascuno cresce solo se sognato”
Danilo Dolci

Il centro
Il Centro di Accoglienza “La Casa Verde” ha se-

L’edificio è composto da tre

de nel XIV Municipio, più precisamente nella

piani ed è suddiviso in due

zona Pineta Sacchetti-Roma Nord e rientra tra i

aree distinte:

servizi offerti dal Comune di Roma e U.O. Sistemi
di Accoglienza.

Modulo I e Modulo II.

Il progetto del Centro di Accoglienza mira al so-

struttura tiene conto delle

L’allestimento dell’intera
esigenze dei minori e delle

stegno della maternità attraverso il mantenimen-

loro madri.

to e il supporto della relazione madre-bambino,
aiutando e accompagnando le donne che vivono

Al piano terra sono presen-

in situazioni di fragilità sociale.

ti un’ampia “Area Giochi attrezzata”, dedicata allo svol-

L’intervento è finalizzato ad offrire risposte ade-

gimento delle attività ludico-

guate ai loro bisogni attraverso un percorso co-

ricreative, ed un corridoio con

munitario, che si articola in tre fasi:

arredi e materiali educativi

 Accoglienza
 Permanenza
 Dimissione

Alle ospiti viene offerto un servizio di sostegno
alla genitorialità, anche attraverso la ricerca di un
lavoro e l'inserimento scolastico dei loro figli.
Il nostro percorso è multidimensionale e punta
al raggiungimento dell’autonomia lavorativa e
abitativa.
La creazione di reti di sostegno ed interventi mirati favoriscono complessivamente lo svincolo
dal circuito socio-assistenziale.
Lo Staff che segue i nuclei è composto da:
 Psicologi,
 Assistenti Sociali,
 Educatori,
 Mediatori Culturali,

montessoriani. Gli spazi a mi-

 Assistenti all’infanzia,

sura di bambino rispettano i

 Volontari del Servizio Civile e Tirocinanti.

bisogni di ogni fascia d’età. E’
presente anche un ufficio di

L'inserimento dei nuclei avviene a seguito di se-

coordinamento, riservato ai

gnalazione e progettazione dei Servizi Sociali

colloqui.

Territoriali al Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute.

La mission

La struttura

Nel I e II Modulo si trovano le stanze destinate ai
nuclei accolti, la sala mensa per la condivisione dei

Un aspetto fondamentale del nostro progetto è

pasti e una lavanderia attrezzata con lavatrice e la-

quello di promuovere una rete con le agenzie

vello.

formali e informali del territorio.

Inoltre la struttura dispone di un’Area verde con
spazi di gioco e condivisione all’aperto.

