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Luna Stellata è una comunità residenziale specialistica che accoglie madri tossicodipendenti con i loro figli. Il 
progetto terapeutico è incentrato sulla relazione madre/bambino. 
In accordo con i servizi invianti, è possibile definire progetti individualizzati, flessibili e strutturati per tappe 
progressive. 
 

A CHI SI RIVOLGE 
Donne tossicodipendenti che necessitano di un percorso sulla genitorialità (in gravidanza, con o senza 
figli in struttura). 
La struttura è in grado di accogliere 7 nuclei madre-bambino in regime residenziale (accreditata per 
15 posti compresi i minori). 
 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
La comunità accoglie persone inviate da servizi pubblici. Al primo contatto telefonico da parte del 
Ser.DP e dei Servizi Sociali Minori fa seguito l’invio di una relazione conoscitiva sul caso. Vengono 
quindi effettuati colloqui conoscitivi e valutativi con la madre, il partner, i famigliari e il servizio 
inviante, al termine dei quali viene valutata l’idoneità all’inserimento e fissata data e modalità di 
ingresso in struttura. 
La comunità offre la possibilità dell'inserimento in situazione di emergenza. 
La retta è a carico del Sistema Sanitario Regionale. 
 
 
 

COMUNITA’ TERAPEUTICA 
RESIDENZIALE PER MADRI 
TOSSICODIPENDENTI CON FIGLI 
MINORI O DONNE GESTANTI  
LUNA STELLATA 
PIACENZA 
 
Autorizzazione al funzionamento n. 4 
rilasciata dal Comune di Piacenza 
il 31.07.2008 per n. 15 posti. 
Accreditata dalla Regione Emilia Romagna 
Convenzionata con l’Ausl di Piacenza 

 
La Luna Stellata è un posto dove poter 
ritrovare sorrisi, parole, sguardi anche se il 
mondo fuori ne è privo. 
I bambini sono il nostro motore, perché sono 
pieni di speranza, di gioia e di spinta vitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La luna stellata è un posto dove poter ritrovare 
sorrisi, parole, sguardi anche se il mondo fuori 
ne è privo. 
I bambini sono il nostro motore, perché sono 
pieni di speranza, di gioia e di spinta vitale. 
 
(illustrazione di Carlotta Mazzi)  
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Sono escluse dalla retta: 

− visite mediche a pagamento 

− farmaci non mutuabili 

− spese personali  

− spese di trasporto per uscite autonome 
 
informazioni sulle strutture e sui servizi forniti 
COME FUNZIONA 
Il percorso terapeutico si articola in tre fasi: 
 

■ Fase di osservazione e valutazione diagnostica individuale e della relazione madre- bambino in cui, 
dopo la fase di assessment, viene elaborato un contratto di collaborazione con l’utente, la famiglia e i 
servizi invianti. 
 

■ Fase di terapia: prevede la stesura di un piano di trattamento individuale condiviso con l’utente e i 
servizi di riferimento con obiettivi di sostegno alla genitorialità e rielaborazione della storia personale 
e familiare della donna.  
 

■ Fase di reinserimento e dimissione: prevede il passaggio della mamma e del bambino presso un 
appartamento protetto nella città di Piacenza. Il trasferimento ha l'obiettivo di permettere alla donna 
di sperimentarsi in una situazione di maggiore autonomia, in vista di una sistemazione esterna. Il 
trasferimento è sempre concordato con i servizi invianti. La fase del reinserimento prevede la 
prosecuzione del percorso terapeutico attraverso la partecipazione a gruppi e colloqui 
finalizzati al monitoraggio della relazione madre - bambino e della progressiva emancipazione della 
mamma. Un educatore è reperibile 24 ore su 24 presso la comunità per rispondere a richieste della 
mamma in situazioni di emergenza  
 

■ alla madre: valutazione e sostegno delle competenze genitoriali e delle risorse familiari, valutazione 
psicodiagnostica del funzionamento della madre con particolare attenzione agli aspetti traumatici 
dell’attaccamento. Sostegno psicologico e psicoterapia individuale. Intervento psicologico di gruppo 
volto alla stabilizzazione della sintomatologia, al rinforzo delle risorse e alla regolazione emotiva e 
relazionale. Intervento specialistico sui comportamenti impulsivi. 
 

■ al bambino: valutazione dello sviluppo fisiologico e cognitivo, sostegno alle competenze relazionali 
con i pari, inserimento individualizzato nelle strutture scolastiche, attività ricreative ed educative del 
territorio, incontri protetti con i familiari di riferimento.  
 

■ alla coppia madre-figlio: valutazione della relazione di attaccamento, progettazione percorso post 
comunitario, socializzazione ed integrazione nel territorio, sostegno alla relazione, possibile 
affiancamento ad una famiglia o a una singola figura con funzione di sostegno (mentor). 37 
 
QUALITA’ DEL SERVIZIO 
È assicurata la professionalità e l’integrazione degli interventi attraverso una costante supervisione 
dell’équipe, composta dalle diverse figure professionali con competenze specialistiche per la gestione 
delle problematiche della madre e della relazione madre-bambino: educatori, educatori all’infanzia, 
psicologi e psicoterapeuti per l’area genitorialità – area adulti – area familiare, counselor, psichiatra, 
infermiere, medico di medicina generale e pediatra. 
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Crediamo che le persone, le relazioni, i luoghi 
siano fondamentali nel creare un contesto di 
sicurezza e dignità, che sono la base 
imprescindibile di qualunque progetto 
educativo e terapeutico. 
 

 
 

 
GESTIONE DEI RECLAMI 
In caso di disservizio, malfunzionamento o insoddisfazione del servizio è possibile rivolgere il proprio 
reclamo al responsabile del servizio o della struttura.  
I reclami possono pervenire dagli Enti invianti, dagli utenti e dalle loro famiglie, dai tirocinanti, dai 
volontari. Il responsabile della struttura o del servizio provvederà ad avviare una procedura per la 
risoluzione del problema esposto entro 30 giorni dalla segnalazione e a darne comunicazione scritta a 
chi ha esposto il reclamo. 
Il reclamo va inoltrato inviando il modulo predisposto alla segreteria dell’Associazione “La Ricerca” all’ 
indirizzo mail laricerca@laricerca.net o via fax al n ° 0523/328903. I moduli sono disponibili presso ogni 
servizio o struttura. 
 

 
COMUNITA' LUNA STELLATA 
Responsabile: Loretta Volta 
Direttore Sanitario: dott. Flavio Bonfà 
Tel. 0523/ 613607 – fax 0523 614128 
Email: lunastellata@laricerca.net 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le storie di attaccamento dolorose e traumatiche delle mamme che sono state ospitate nelle nostre 
strutture raccontano gli effetti dei traumi infantili sulla vita fisica, emotiva e sociale. Dietro ognuna di 
queste mamme c’è spesso una bambina che ha subito trascuratezza, maltrattamenti o abusi che 
hanno provocato grandi sofferenze. 
Il nostro lavoro vuole rispondere a questa sfida perché la persona non è descritta solo dai problemi 
che hanno turbato la sua vita, ma ciascuna ha un progetto personale e la ricerca di senso è una 
necessità e una risorsa che potenzia la RESILIENZA. 

mailto:laricerca@laricerca.net
mailto:lunastellata@laricerca.net
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Associazione La Ricerca Onlus 
Stradone Farnese, 96 - 29121 Piacenza, tel. 0523 338710  
C.F. 91006310337 - P.I. 00861180339 
Email:laricerca@laricerca.net - www.laricerca.net  
PRESIDENTE: ENRICO CORTI 
 

Dona il tuo 5x1000 all'Associazione La Ricerca 

codice  fiscale     91006310337      

Si può cadere tante volte. E rialzarsi sempre. 

 
UFFICI  
Stradone Farnese, 96 – Piacenza 
Tel. 0523 338710 fax 0523 328903 
 

− SEGRETERIA DI DIREZIONE, COMUNICAZIONE, FUNDRAISING - Email: italaorlando@laricerca.net  

− AMMINISTRAZIONE - Email: laricerca@laricerca.net  

− RESPONSABILE DEI SERVIZI E GESTIONE RISORSE UMANE - Email: mauromadama75@gmail.com  

− PROGETTAZIONE - Email: faustafagnoni@laricerca.net  

− STATISTICA-RICERCA SOCIALE - Email: valeriamenta@laricerca.net  

− ACCREDITAMENTO, SISTEMA QUALITA’, SICUREZZA, PRIVACY - Email: donatellaperoni@laricerca.net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta dei servizi 
Ultima revisione: aprile 2022 
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