
STAIRWAY 

ABITARE ACCOMPAGNATO 

 

Descrizione 
del servizio  

La struttura residenziale Stairway ospita in convivenza, con vincolo temporale, più nuclei 
familiari che attraversano un periodo di difficoltà e che necessitano di un 
accompagnamento verso la completa autonomia. Il supporto é volto al consolidamento 
delle autonomie personali, genitoriali e relative all' integrazione lavorativa e sociale. 

Destinatari Donne sole, in attesa di un figlio o con figli a carico, italiane e straniere, i cui riferimenti 
familiari siano discontinui o assenti e per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal 
nucleo di origine. 

Obiettivi Il progetto intende offrire a donne in difficoltà un tempo e uno spazio per crescere, 
sviluppando competenze e autonomie individuali e sociali. 
Gli interventi sono indirizzati al reinserimento familiare - ove possibile -, al sostegno della 
genitorialità e all’integrazione occupazionale e sociale. 

Cosa offriamo Il Progetto Educativo Individualizzato viene concordato con il servizio sociale inviante 
e condiviso con la donna e può prevedere più azioni, a seconda delle esigenze del 
nucleo ospitato, fra quelle riportate di seguito: 
- Sostegno nella gestione della vita domestica 
- Accompagnamento nella gestione dei propri impegni (strategie di conciliazione 

famiglia/lavoro) 
- Monitoraggio delle risorse economiche e intervento sulle competenze di gestione 
- Supporto e sviluppo della relazione genitoriale 
- Promozione dell’apprendimento della lingua italiana per le donne straniere 
- Accompagnamento nel disbrigo di pratiche burocratiche 
- Proposta di occasioni relazionali di scambio, che possano favorire l’attivazione di 

una rete sociale utile sia durante il progetto di accoglienza, che in fase di 
dimissione 

- Supporto nella ricerca di occasioni formative commisurate alle proprie aspirazioni, 
possibilità e pre- competenze 

- Sostegno nella ricerca di lavoro e monitoraggio nelle fasi iniziali di inserimento 
lavorativo 

- Accompagnamento nella ricerca di una dimensione abitativa autonoma  

Risorse 
professionali 

Personale qualificato e specificamente formato per l’erogazione del servizio 

Come si 
accede 

Attraverso il servizio sociale competente per territorio che invia una relazione sul caso, le 
donne sono invitate ad un incontro di conoscenza al quale potrà seguire un periodo di 
osservazione per valutare il livello delle pre-competenze ed il grado di motivazione della 
persona verso il progetto. 

Contatti Gaia Bovolenta  
stairway@anffas.tn.it  
3289529568 
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