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SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI

2.1.3  COMUNITA' STAIRWAY 

Che cos'è?
La struttura residenziale è destinata ad ospitare, con vincolo temporale, persone 
con capacità di vita autonoma, ma che necessitano di sostegno per realizzare un 
progetto finalizzato alla completa autonomia.
Tale progetto intende perseguire l'obiettivo generale di offrire a donne in difficoltà 
un tempo e uno spazio per crescere, sviluppando competenze e autonomie 
individuali e sociali, e far crescere i propri figli. I tempi di permanenza possono 
variare da un minimo di 6 mesi, comunque prorogabili, tanto da poter garantire ai 
minori la continuità scolastica almeno per l'anno in corso. Compatibilmente con 
una valutazione positiva del percorso svolto dalla donna, in assenza dei pre-
requisiti minimi per una vita autonoma (attivazione di un percorso lavorativo e 
congrua capacità economica), può essere attivata un'ulteriore proroga di 
progetto.

A chi è rivolto?
Il progetto “STAiRWAY” si rivolge a donne sole o in attesa di un figlio o già con figli a 
carico, i cui riferimenti familiari siano discontinui o assenti e per le quali si reputi 
opportuno l'allontanamento dal nucleo d'origine e che pertanto necessitino di 
momentaneo sostegno nel proprio percorso di vita.
Il progetto è indirizzato a donne provenienti da tutto il territorio provinciale su invio 
del Servizio Sociale territoriale ed è costituito dall'offerta di accoglienza 
comunitaria di semiautonomia.
La cura dei minori, in assenza della madre, non fa parte delle attività del progetto, 
ma è oggetto di attenzione educativa nella logica di progressiva gestione in 
autonomia o grazie al supporto della rete sociale di riferimento che viene 
comunque mantenuta e, ove non sussista, sollecitata e attivata.

Modalità di accesso  delle ospiti
La presa in carico, formulata dai Servizi Sociali competenti per territorio attraverso 
una richiesta scritta e una relazione approfondita sul caso, viene fatta seguire da 
un incontro di conoscenza e approfondimento alla presenza della  
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persona destinataria dell'intervento e di tutti gli operatori interni coinvolti oltre che 
dell' Assistente Sociale. Premesso che una valutazione a priori del caso viene 
effettuata in sede di presentazione dello stesso, è previsto sia un periodo minimo 
di osservazione di due mesi, tali da permettere la condivisione del livello delle pre-
competenze e il grado di motivazione per la propria attivazione all'interno del 
progetto stesso.  

Che cosa offre?
Il progetto STAiRWAY si configura come un ponte tra la presa in carico nelle 
classiche strutture residenziali, che si occupano di sostegno alla maternità, e 
l'acquisizione di una piena autonomia di vita personale, genitoriale e sociale.
In tal senso, il progetto si pone come obiettivo la realizzazione di  interventi 
individualizzati – anche  e soprattutto in condizioni di svantaggio lavorativo ed 
economico – volti al reinserimento familiare, al sostegno alla genitorialità e  
all'integrazione occupazionale e sociale. 

Quanto costa?
Il costo del servizio è sostenuto dalla Provincia Autonoma di Trento , con un 
finanziamento sulla legge provinciale 14.

Che cosa vi promettiamo?

Il servizio è garantito 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno

La coordinatrice è reperibile 24 ore su 24 al telefono

In caso di accettazione della domanda, vi è l'elaborazione del P.E.I.

Il progetto d'intervento viene condiviso e partecipato attivamente 

e corresponsabilmente con l'ospite, il Servizio Sociale e l'educatrice 

di riferimento per conto della struttura ospitante (gli “Impegni

ALLOGGIO IN AUTONOMIA STAIRWAY  – Standard 2019-2021

Calendario e orario
di apertura 
del servizio

Definizione e 
verifica del 
Progetto Educativo 
Individualizzato 
(P.E.I.)
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per la convivenza” vengono sottoscritti da tutti gli attori coinvolti 
all'atto dell'inserimento). Gli accordi di breve e medio periodo sono 
stabiliti secondo un programma di finalità, obiettivi ed attività che 
vanno ad integrarsi con le regole di vita e comportamento che 
dovranno essere seguite per raggiungere gli scopi concordati. 
La durata del progetto viene definita sulla base degli obiettivi e delle 
condizioni contestuali rilevanti

Dopo un breve periodo di osservazione successivo all'ingresso nella 
struttura il P.E.I. viene costantemente aggiornato sulla base degli 
obiettivi raggiunti                                              .

L'educatrice provvede a comunicare all'Assistente Sociale le mutate 
condizioni progettuali, riservando momenti di incontro periodici con 
tutta la rete di supporto sull'andamento del progetto, al fine di 
garantire un costante monitoraggio su obiettivi e rispetto delle 
tempistiche progettuali previste

Alle ospiti viene inoltre chiesto di mantenere un contatto costante 
con l'Assistente Sociale del territorio e con gli altri servizi coinvolti; 
l'operatrice attiva in merito modalità di sostegno, senza tuttavia 
sostituirsi alle ospiti, guidando, orientando ed eventualmente 
supervisionando le azioni necessarie

Oltre ad aggiornamenti telefonici, via e-mail e agli incontri di verifica 
concordati, su richiesta del Servizio Sociale inviante, l'educatrice 
redige relazioni scritte approfondite sull'andamento del progetto

Servizi di supporto:
servizio di trasporto

Modalità di 
comunicazione con 
il Servizio Sociale 
di riferimento 
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Attraverso la costruzione di una relazione educativa volta alla 
reciprocità, e nel quadro di un accompagnamento socio-educativo 
segnato dalla quotidianità dei tempi di vita, a seconda delle 
progettualità individuali incluse nel progetto, potranno essere 
attivate tutte o alcune fra le seguenti modalità 
di accompagnamento:
sostegno nella gestione della vita domestica e nel monitoraggio    
delle risorse economiche
osservazione, supporto e sviluppo del ruolo genitoriale
promozione dell'apprendimento della lingua italiana per le donne 
straniere
accompagnamento nel disbrigo di pratiche burocratiche, 
ottenimento di documenti e nell' accesso alle risorse del territorio  
(servizi sociali, sanitari e scuole di ogni ordine e grado, ma anche delle 
realtà culturali e del privato sociale utili ai fini progettuali)
attivazione di una rete sociale che possa supportarle durante la 
permanenza all'interno del progetto, ma anche e soprattutto in fase 
di dimissione
supporto nella ricerca di occasioni formative commisurate alle pre-
competenze, possibilità e aspirazioni individuali
promozione di occasioni socializzanti, animative e ricreative volte al 
benessere personale e all'integrazione sociale della donna e dei 
minori
sostegno nella ricerca lavoro e monitoraggio della fasi iniziali di 
inserimento lavorativo (stesura di CV, richiesta colloqui presso il 
centro per l'impiego, etc..)
accompagnamento nella ricerca di una sistemazione abitativa 
autonoma.

Compilazione giornaliera del diario delle attività delle ospiti su 
supporto informatico

Incontro mensile di supervisione con la psicologa di riferimento

La vita in comunità: 
i servizi offerti

Strumenti gestionali 
adottati per il 
monitoraggio 
dell'attività svolta
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Il progetto si avvale della gestione diretta dell'educatrice e referente 
del progetto, che garantisce una presenza stabile in alcuni momenti 
della giornata e la possibilità di intervento nei momenti di bisogno.
Inoltre, per specifiche attività preventivamente stabilite e 
concordate con l'ospite e il Servizio Sociale è possibile il 
coinvolgimento progettuale di volontari qualificati.

Quando possibile si auspica la partecipazione di giovani che 
aderiscono al progetto SCUP (Servizio Civile Universale Provinciale) 
che affianca le utenti e i loro figli nelle attività previste all'interno del 
Progetto Educativo Individualizzato - sotto la supervisione 
dell'Operatore Locale di Progetto.                                              .

Le dimissioni avvengono al raggiungimento degli obiettivi concordati, 
in seguito ad una valutazione congiunta tra le parti interessate. 
Le dimissioni possono avvenire anche a seguito di decisione 
volontaria della persona (interruzione del progetto) o per decisione 
della struttura ospitante, qualora non siano stati osservati gli accordi  
condivisi all'atto dell'inserimento, ma sempre e comunque previa 
comunicazione al Servizio Sociale.
Nel caso, a termine del percorso all'interno del Progetto Stairway, vi 
sia l'attivazione di progetti di supporto familiare specifici (IDE), oltre al 
passaggio di consegne con i diversi operatori, si garantisce 
l'accompagnamento alla fase di presa di consapevolezza delle/gli 
ospiti, soprattutto minori, di una presa in carico di questo tipo oltre 
all'eventuale passaggio di consegne al nuovo Servizio Sociale 
competente.
Nel caso, invece, in cui i soggetti passino a una totale autonomia, é 
possibile attivare in condizioni di necessità - sempre su richiesta del 
Servizio Sociale inviante - un supporto massimo di otto ore nei 
successivi due mesi.

Politiche di gestione 
delle risorse Umane 
(dipendenti e 
volontari)

Dimissioni delle 
ospiti 

Presso quali sedi di Anffas Trentino onlus è attivo?

In caso di bisogno e per ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare via telefono e/o via e-mail la 
responsabile del servizio.

CITTÀ/PAESE

Trento Via Giusti 3289529568 stairway@anffas.tn.it

INDIRIZZO TELEFONO E-MAIL
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