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Stella del mattino è una comunità residenziale socio assistenziale per l’accoglienza di donne in 
difficoltà con figli minori. 
In accordo con i servizi invianti, è possibile definire progetti individualizzati, flessibili e strutturati per 
tappe progressive. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
A nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento 
delle funzioni genitoriali. Il servizio è aperto anche a donne gestanti. 
La struttura può accogliere 5 nuclei mamma - bambino in regime residenziale. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO  
La comunità accoglie persone inviate da servizi pubblici. 
Al primo contatto telefonico da parte di Servizi Sociali Minori fa seguito l'invio di una relazione 
conoscitiva sul caso proposto.  
In tempi brevi, vengono effettuati colloqui conoscitivi e valutativi con la madre, il partner, i famigliari 
e il servizio inviante. Al termine dei colloqui viene valutata l'idoneità all'inserimento e fissata 
l'eventuale data e le modalità di ingresso in struttura. 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA SOCIO ASSITENZIALE 
PER GESTANTI E MADRI CON 
BAMBINO 
STELLA DEL MATTINO 
PIACENZA 
 
Autorizzazione al funzionamento n. 
1756/2013 del Comune di Piacenza 
per n. 10 posti. 

 
La Stella del Mattino è un posto che protegge 
e sostiene. 
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. 
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COME FUNZIONA 
La comunità offre un intervento qualificato alle donne e ai minori finalizzato a: 

− contenere e ridurre l'impatto della crisi emotiva a seguito di eventi critici che hanno colpito le 
madri e ne hanno compromesso la funzionalità emotiva e relazionale 

− offrire alla coppia madre-bambino un luogo protetto in cui trovare sostegno alla relazione 
affettiva; 

− sostenere le donne nella rielaborazione della loro storia personale spesso traumatica per 
poter ripensare il proprio progetto di vita;  

− migliorare il grado di autonomia delle donne inserite con l'obiettivo di un reinserimento 
sociale autonomo, da sperimentare anche in appartamenti esterni alla comunità;  

− supportare percorsi di crescita ed apprendimento dei minori a partire dal ripristino della 
relazione genitoriale improntata sulla centralità del minore, per assicurare il soddisfacimento 
delle sue necessità di ascolto, cura e protezione;  

− ripristinare un armonico stile di vita connesso ai bisogni psicofisici emotivi e cognitivi di ogni 
età evolutiva. 

 
 
Il percorso prevede una prima fase di osservazione e valutazione della durata massima di 2 mesi per 
un'accurata valutazione diagnostica del funzionamento psichico e degli eventuali aspetti traumatici 
della madre; un'osservazione e valutazione della relazione madre-bambino, al fine di analizzare le 
aree di risorsa e di criticità per la definizione del progetto individualizzato. 
La permanenza in comunità non è subordinata a limiti di tempo predefiniti: al contrario essa può 
variare in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto individuale concordato 
con gli operatori del servizio sociale di riferimento e, nel caso dei minori, in funzione delle 
disposizioni emanate dal Tribunale per i Minorenni. 
Accanto al lavoro terapeutico con le madri ed i loro bambini sono previste anche attività 
terapeutiche che coinvolgono i partner e la famiglia d'origine.  
Al termine del percorso residenziale è possibile concordare il trasferimento del nucleo in un 
appartamento protetto con l'obiettivo di permettere alla donna di sperimentarsi in una situazione di 
maggiore autonomia. 
39 
QUALITA’ DEL SERVIZIO 
È assicurata la professionalità e l'integrazione degli interventi attraverso una costante supervisione 
dell'equipe. L'equipe di lavoro è composta da figure professionali: educatori professionali, educatore 
all'infanzia, psicologa e psicoterapeuta per l'area genitorialità, psicologa e psicoterapeuta per l'area 
adulti e area famigliare, counselor, psichiatra, infermiere, medico di medicina generale e pediatra. 
È possibile accogliere donne in difficoltà con figli in situazione di emergenza. 
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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’ LA STELLA DEL MATTINO 

Responsabile: Loretta Volta 
Tel. 0523 613607 fax 0523 614128 
Email stelladelmattino@laricerca.net  
 

 

 
Allo specchio 
Foto di Lucia Catino (psicologa dell’Associazione La Ricerca) 
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Dona il tuo 5x1000 all'Associazione La Ricerca 

codice  fiscale     91006310337      

Si può cadere tante volte. E rialzarsi sempre. 
 

 
 

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 
 
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  
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