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“Se non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non viviamo davvero.” 

(Anatole France) 
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PREMESSA 
 

Con la presente relazione annuale vogliamo fornire uno strumento conoscitivo per comprendere la 
ricchezza, ma anche la complessità del lavoro svolto nella Comunità. 

La conduzione delle comunità educativa Kiriku’ è affidata alla Cooperativa Sociale “Il Sentiero”. Da 
febbraio 2016 si occupa di ospitare madri con figli e fa parte della rete “Centri Artemisia”. La struttura è 
concessa dal Comune di Cavenago d’Adda, in comodato d’uso al Movimento per la Vita Lodigiano, con 
il diretto coinvolgimento della Cooperativa Sociale “Il Sentiero”. 

La struttura è predisposta per ospitare dieci persone tra mamme e bambini.  

Dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018, la comunità ha ospitato, 23 ospiti, di cui: 9 madri maggiorenni, 1 
madre minorenne e 13 figli minorenni.  

• Dati complessivi dall’anno di apertura suddivisi in due macro-aree: 

dall’1 gennaio al 31 dicembre: 
 

MADRI STRANIERE 5 
MADRI ITALIANE 5 
FIGLI STRANIERI 8 
FIGLI ITALIANI  5 

 
 
 

OSPITI E PROGETTI 
 
• Il numero delle presenze complessive nell’anno 2018 è pari a 23 persone, di cui 9 madri adulte, 1 

madre minorenne, 13 minori;  
• Sono state inserite 6 madri tutte maggiorenni, alcune delle quali giovanissime;  
• Sono state dimesse: 1 madre minorenne a seguito di fuga e la figlia, collocata in affido etero-

famigliare, 5 madri maggiorenni, 3 delle quali hanno fatto rientro presso la loro famiglia d’origine. 

       

 
ENTI INVIANTI 
 

• invii anno 2018 

Prov. n.nuclei inviati Composizione nuclei 

Rho (MI) 1 una mamma con neonata 

Cinisello Balsamo (MI) 1 una mamma con due bambini 
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Val di Chiavenna (SO) 1 una mamma con una bambina 

Bresso (MI) 1 una mamma con un bambino  

Parma (PR) 1 una mamma con una bambina  

Olginate (LC) 1 una mamma con una bambina 

Gallarate (VA) 1 una mamma con un bambino 

 
Dallo 01 gennaio al 31 dicembre 2018, abbiamo collaborato con i Servizi Sociali di: 
 

• Rozzano (MI) 1 nucleo 
• Gallarate (VA) 2 nuclei  
• Rho (MI) 1 nucleo 
• Olgionate (LC) 1 nucleo 
• Casalpusterlengo (LO) 1 nucleo 
• Cinisello Balsamo (MI) 1 nucleo 
• Val di Chiavenna (SO) 1 nucleo 
• Bresso (MI) 1 nucleo 
• Parma (PR) 1 nucleo 

 
 

 

ANALISI DATI DONNE 
 

• età 

minorenni 1 

18-25 2 

25-40 6 

Oltre i 40 1 

 
 

• nazionalità 

italiana 5 

sudamericana 2 

africana 3 

altro  

• stato civile 

coniugata 3 
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nubile 5 

convivente 2 

 
 

• Istruzione 

Licenza media 6 

Licenza superiore 1 

università 1 

altro 2 

 

• Occupazione 

occupata 3 

disoccupata 4 

In cerca di occupazione 3 

 
 

• situazione finanziaria 

nullatenente 9 

Casa di proprietà 1 

altro  

 
 

• Tipologia di inserimento 2018 

 

 
• visite mediche 2018 

Medico di base 32 

Visite specialistiche 40 

Maltrattamento del minore 5 

Maltrattamento della donna 2 

Accompagnamento al parto 1 

Sostegno e valutazione della 
genitorialità 

Rientrano tutte 
nella categoria 

altro 2 
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Psicodiagnosi 34 

Esami diagnostici 27 

 
 
 
 

ANALISI DATI MINORI 
 

• età 

0-12 mesi 2 

1-3 anni 6 

3-6 anni 4 

Oltre i 6 1 

 
• Nazionalità 

italiana 5 

sudamericana 1 

africana 7 

 
• Scolarità 

Asilo nido 1 

Scuola materna 6 

Scuola primaria 0 

Scuola secondaria 1 

Scuola superiore 0 

 
 
 

• visite mediche 2018 

pediatra 26 

Visite specialistiche 13 

Esami diagnostici 15 +6 vaccini 
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Psicodiagnosi 13 

Terapie riabilitative/di 

sostegno 

33 

 
In comunità vengono effettuate visite protette tra il nucleo ospitato ed i parenti,  se il nucleo viene inserito 
in modalità di segretezza e protezione le visite si svolgono presso altre strutture della rete. Nel 2018  
sono state effettuate più di 100 visite protette. 
Per modalità protetta si intende che il nucleo incontra i parenti alla presenza dell’operatore che osserva 
l’andamento della visita e interviene come moderatore in caso di necessità o in caso di domande poste 
dai parenti rispetto allo stato di salute e cura dei minori, se autorizzato a rilasciare informazioni. Ogni tre 
mesi le visite protette sono descritte brevemente nel PEI e più dettagliatamente anche nelle relazioni di 
aggiornamento riguardanti il nucleo ospitato. Tali relazioni vengono poi inviate al servizio sociale di 
competenza e successivamente al TM.  
Anche in caso di telefonate protette, ove il numero della comunità fosse segretato, le modalità sono le 
stesse e viene attivato il “vivavoce”. 
 
 

PERCORSO COMUNITARIO – PROGETTI REALIZZATI 
 

- Nucleo inserito nel 2016. Al momento dell’ingresso erano state riscontrate dal Servizio Sociale delle 
gravi condizioni di pregiudizio e stato di abbandono del minore in età preadolescenziale. Erano state 
rilevate dal Servizio Sociale, condizioni di precarietà e incuria in cui la diade si era adattata a vivere: 
scarse condizioni igieniche, assenza di un lavoro e abbandono del percorso scolastico. L’obiettivo del 
progetto, protratta per parte del 2018, è stato quello di offrire  al minore un contesto adulto sano, capace 
di assicurargli un sano sviluppo psicofisico. Si è resa inoltre necessario una presa in carico psichiatrica, 
fino ad allora rifiutata. Il minore ha ripreso a frequentare gradualmente la scuola.  Abbiamo provveduto 
ad attivare con l’aiuto della NPI di provenienza un ricovero del minore presso un reparto di 
neuropsichiatria infantile e dopo una attenta valutazione, si è deciso di trasferire il minore in una comunità 
terapeutica. Nel frattempo ci siamo premurati di aiutare la madre, in uno stato psicofisico compromesso, 
ad ottenere la pensione di invalidità. Nel mese di agosto 2018, dopo aver sostenuto la madre nel percorso 
di separazione, il ragazzo è stato accolto nella nuova struttura.  
- Nucleo composto da madre e 4 figli piccoli, inserito nel 2016, collocato in comunità a causa di una forte 
conflittualità tra i coniugi.  A seguito di una valutazione psicodiagnostica dei genitori, è stato attivato per 
entrambi un percorso di sostegno psicologico. Grazie a un massiccio lavoro di rete, alla disponibilità della 
madre a collaborare e al continuo monitoraggio e intervento degli operatori, la signora è riuscita a portare 
a termine il progetto in modo positivo. La madre e le figlie infatti sono tornate presso il loro domicilio 
ricongiungendosi al padre. 
-  Nucleo inserito nell’anno 2016, è stato dimesso nell’anno 2018 e collocato presso la famiglia d’origine 
materna, grazie al positivo percorso di sostegno alla genitorialità e riabilitazione sociale. 
- Ragazza minorenne, inserita nel 2017, con un progetto di accompagnamento al parto ed valutazione 
delle capacità genitoriali. A suo favore sono stati attivati i seguenti interventi: accompagnamento al parto, 
accompagnamento e presa in carico al SERT territoriale, supporto psicologico presso uno dei consultori 
del territorio. Nonostante il supporto ricevuto la madre si è allontanata spontaneamente dalla comunità 
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abbandonando la neonata. La bambina è stata inserita, su disposizione del Tribunale dei Minori, in una 
famiglia affidataria, in attesa di definitivo provvedimento adottivo. 
- Nucleo, collocato in segretezza nell’anno 2018, a seguito di violenze domestiche nei confronti della 
madre e violenza assistita nei confronti dei figli piccoli. Il nucleo ha ricevuto assistenza dalla comunità 
per sei mesi  e si è poi successivamente trasferita in uno  stato appartenente alla UE presso parenti. 
- Nucleo inserito nell’anno 2018, costituito da una madre maltrattante. Il progetto era di osservazione del 
rapporto madre-bambina e di completa tutela del minore. Nonostante i numerosi interventi attivati anche 
a sostegno della signora, supporto psicologico, accertamenti psichiatrici e terapia riabilitativa da 
effettuare con la piccola, il percorso si è interrotto, causa la mancata adesione della madre al progetto 
riabilitativo. Il TM ha optato per l’adottabilità della minore. 
- Nucleo composto da una madre con diagnosi di disturbo psichiatrico con un bimbo piccolo, inseriti 
nell’anno 2018. Il progetto,di sostegno alle capacità genitoriali, in collaborazione con i servizi specialistici 
del territorio, è tutt’ora in corso. 
- Nucleo formato da una madre con una bimba molto piccola. L’obiettivo del progetto è di avviare la 
madre verso un percorso di autonomia. 
- Nucleo composto da madre con ritardo mentale, con una bimba di circa un anno, per la quale è aperto 
un procedimento di adottabilità, inserita nell’anno 2018. L’obiettivo è la valutazione della genitorialità e la 
tutale del minore.  
- Nucleo composto da una signora con precedenti esperienze di tossicodipendenza e disturbi 
psichiatrici, con un bambino neonato, con apertura del procedimento di adottabilità, inserito nel 2018. Il 
TM richiede in tempi brevissimi un’osservazione e valutazione del rapporto madre-bimbo.  

 

 

ATTIVITA’ DI LEARNING PER LE OSPITI 
 

Prosegue il corso di cucina per le ospiti. Tra le attività è previsto anche l’affiancamento delle operatrici 
alle ospiti nello svolgimento delle attività domestiche all’interno della Comunità e un 
accompagnamento nella gestione degli impegni quotidiani, nonché all’uso oculato del denaro da 
destinare ad acquisti per sé o per i figli.   

 

 
 
 

EQUIPE DI LAVORO                            
 

 
RUOLO  N. FORMAZIONE 
Coordinatrice  1 Diploma socio-psico-pedagogico 
educatrice 3 Laurea in Psicologia Clinica 
educatrice 1 Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche 
educatrice 1 Laurea in Sociologia e iscritta alla facoltà di Scienze dell’educazione 
educatrice 1 Diploma in Tecnico dei Servizi Sociali  
educatrice 1 Laurea in Psicologia Clinica, e Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 
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All’equipe si affianca il dott. Giovanni Callegari, psicologo e psicoterapeuta, ex Giudice Onorario e 
attuale CTU per il TM di Torino che conduce incontri di supervisione per mettere a punto riflessioni più 
approfondite sui singoli casi, sulle dinamiche di relazione e sulle difficoltà che possono emergere nel 
lavoro quotidiano. Le supervisioni esterne hanno cadenza quindicinale. 
Dall’anno 2018 l’equipe di supervisione si arricchisce della presenza della dott.ssa Paola Fusaro, 
analista transazionale, pedagogista counsellor, professionista psicosociale. 
Nel 2018 sono proseguiti gli incontri mensili della Coordinatrice con la Direzione dell’Ente Gestore e i 
momenti mensili di confronto tra le Coordinatrici delle Comunità gestite dalle Cooperative Il Sentiero e 
La Clessidra. 
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Nell’anno 2018 l’equipe ha partecipato all’annuale corso di formazione organizzato dalla Cooperativa. 
La formazione è stata suddivisa in due blocchi: 
il primo inerente alla tematica della sicurezza sul luogo di lavoro, antiincendio, primo soccorso. 
Prosegue dall’anno 2017 il corso di formazione “Crescere Insieme – contributi per favorire la crescita 
professionale degli operatori dei Centri Artemisia e dei Centri Snodi che prevede approfondimenti 
rispetto a: 
- strumenti del lavoro educativo: il ruolo dei PEI  
- il colloquio educativo: principale strumento dell’operatore di riferimento 
- gli strumenti CAT e CANS, possibili applicazioni nelle comunità educative 
 

 

VOLONTARI  
 

Al momento la comunità si avvale della collaborazione di un volontario che presta la sua opera 
aiutando in lavori manuali e di manutenzione ordinaria della struttura, aiuta a fare la spesa 
settimanale ed inoltre con il ritiro delle analisi e di referti medici. 
 
 

 

TIROCINI  
• Attualmente la comunità è convenzionata per le attività di tirocinio con la Facoltà di Psicologia 

dell’Università di Padova, dell’Università Cattolica di Milano dell’Università Statale di Milano Bicocca, 
Dell’università di Pavia e di Piacenza; con la facoltà di Scienze dell’’Educazione dell’Università di 
Piacenza, Statale di Milano Bicocca , Dell’università Cattolica di Milano e della Statale di Bergamo. 

 

 

ATTIVITA’ RICREATIVE 
Durante il week end vengono organizzate delle attività di manipolazione, pittura e attività motoria per i 
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piccoli ospiti della comunità, sempre in collaborazione con le madri. Tale attività ha lo scopo di stimolare 
i bambini, ma soprattutto le madri ad avere un rapporto con loro, che non sia solo normativo o 
incentrato unicamente sulla soddisfazione dei bisogni primari. In questo modo li aiutiamo a conoscersi 
e a condividere momenti piacevoli e sereni per favorire il rapporto mamma/bambino. 
Anche nel 2018 sono state organizzate numerose attività di ricreazione, sia per le madri che per i figli, 
con gite e uscite all’esterno della Comunità. 
 

 

            La Coordinatrice    Il legale Rappresentante 
       Maria Luisa De Stefani        Dott.Luigi Campagner  

 
                                

  
 
 

 
 

 
 

 


