
 

 

 

 

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO 

Centro di Accoglienza S. Vincenzo 

via Saccarelli, 2 - 10144 TORINO 

Tel. 011/480433 - Fax 011/484160 

Persona da contattare: Novelli Merlino Anna Maria 

 

 

 

Tipologia delle attività svolte 

I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO  dagli anni ‘60 si occupano, tra 
l’altro,   di Madri sole con bambini. Sono fondatori e promotori del Coordinamento 
Madre Bambino tra Enti Pubblici e Privati, che  si riunisce mensilmente dal 1989,  
presso la sede stessa dell’Associazione,  per affrontare problemi ed emergenze 
delle madri in difficoltà.  
Assistono nell’ambito territoriale con visite a domicilio famiglie monoparentali. 
Accolgono dal 1982 in Casa di Accoglienza madri e gestanti con bambino, le 
supportano nel loro percorso di autonomia, con consulenza, appoggio in alloggi  di 
“autonomia guidata”, sostengono nella ricerca di un lavoro che permetta loro una 
completa autonomia 
 
 

Nome del Progetto: “Supporto donne sole con bambini” 

Descrizione del progetto, scopi, finalità, obiettori: 

Il progetto parte da una grande necessità che in questi anni è sempre più rilevante, 
quello delle donne sole con bambini che potrebbero  lavorare, ma la cui condizione  
monoparentale impedisce loro di accettare alcuni tipi di lavoro, spesso i più richiesti, 
per l’impossibilità di trovare un supporto  nell’accudire i bambini. 
Le possibilità di lavoro che vengono offerte oggi  sono nel campo della ristorazione  
e nelle imprese di pulizia.  
Queste attività, però, richiedono un orario di lavoro non compatibile con quello delle 
strutture pubbliche e private (asili nido, scuole materne, scuole elementari e relativi 
doposcuola) poiché è successivo alla chiusura degli uffici e/o nelle ore serali e 
prenotturne e/o con turni anche il sabato e la domenica. 
Il progetto nasce quindi da questa prioritaria necessità e prevede un servizio di baby 
sitter, per donne lavoratrici sole, senza altro supporto famigliare e in situazione 
economica disagiata, che integri le strutture laddove gli orari di lavoro non siano 
compatibili. 
 

 



 

 

 

 

 

Il progetto prevede: 

- l’istituzione di un fondo, gestito dalla nostra Associazione,  in grado di coprire 
economicamente 

il progetto; 
- l’individuazione per ogni situazione  della condizione ottimale che tenga conto delle 
necessità di lavoro della madre e della migliore condizione per il bambino, attraverso 

l’equipe di  
operatori  che seguono la famiglia e propongono un progetto. 
- un pull di baby sitter di diversa nazionalità in grado sia di supportare  sia di garantire una  
uniformità di cultura, usi e linguaggio con quelli della madri. 
- la verifica periodica della necessità e validità del progetto con colloqui con la madre. 
 

Soggetti destinatari del progetto  
6 madri sole con bambini  
 
Durata del progetto  
1 anno 
 
Cosa si richiede per la donazione (specificare): 

Il progetto per quanto attiene alla gestione del fondo, al lavoro dell’equipe di 
operatori non necessita di copertura finanziaria poiché viene attuato dai volontari 
della nostra Associazione. 
Spese vive di segreteria, telefono e comunicazioni  Euro 500,00  
Spesa di baby sitter per un anno per 6 destinatari Euro 30.000,00 
per un totale complessivo di euro 30.500,00.  
 
  


