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LE ORIGINI E
LA STORIA
La Fondazione Protettorato San Giuseppe trae la
propria origine dalla fusione di due istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza: il
Protettorato di San Giuseppe e l’Opera Pia
Nazionale.
La prima nacque per iniziativa della Sig.ra Ledieu De La
Ruadière e trovò slancio nell’azione della Marchesa Cecilia
Serlupi e dalla Sig.na Tarsilla Morichelli, in religione Suor
Maria Raffaella della Croce, coadiuvate da generosi
filantropi.
L’Ente fu eretto in ente morale con Regio Decreto 31
dicembre 1893.
La seconda, nata “per assistere i figli derelitti dei
condannati” ed eretta in ente morale con Regio Decreto 27
maggio 1898, si deve alla generosa iniziativa del Sen.
Martino Feltrami Scalia, antico direttore generale delle
carceri.

L’Ente, per aver svolto in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, nel 1978 è stato inserito nell’elenco delle Istituzioni
di Previdenza e Assistenza.
Nel 2003, il Protettorato è diventata Fondazione (atto notarile repertorio n. 6609, raccolta n. 2121 del 19/11/2003).

Oggi la Fondazione è una struttura complessa che ha come attività principali
l’assistenza, lo studio, la ricerca e la sperimentazione di modelli innovativi di
intervento a favore dei bambini e delle famiglie.
E’ un laboratorio, un tavolo di concertazione, un sistema integrato di offerta di
servizi, un luogo dove riflettere e crescere culturalmente sulle politiche
dell’infanzia e della famiglia.

La mission:
la Famiglia al
centro.
La Fondazione svolge il proprio ruolo
di

soggetto

propositivo

nel

sostenere e sviluppare una cultura
della famiglia, intesa come luogo di
educazione accogliente, capace di
rapportarsi alle istituzioni e alle
diverse forme aggregative della
società

civile,

per

cogliere

e

promuovere nuove opportunità di
riqualificazione e di sviluppo dei
servizi di accoglienza.

La mission della Fondazione si esprime attraverso le attività quotidiane e i
servizi per i singoli e le comunità territoriali e coinvolge in maniera attiva
tutti gli attori che ruotano intorno alle problematiche dei minori e della
famiglia: educatori, insegnanti, volontari, istituzioni religiose e laiche,
Università e Istituti di studio e ricerca.

La professionalità
e la passione.
La Fondazione Protettorato di san
Giuseppe ha strutturato un proprio
modello di intervento educativo ed
organizzativo che riguarda i due
principali settori di attività: le Case
Famiglia - per minori e per nuclei
madre/bambino - e l'asilo nido.
Tale modello ha reso possibili, negli anni,
una crescita ed una maggiore
consapevolezza
del
ruolo
della
Fondazione come ente privato che
persegue finalità ad elevato contenuto
sociale, ed un graduale
maggior
radicamento sul territorio al fine di
favorire una strategia e un’azione
collettiva capaci di elaborare e realizzare
finalità condivise.
Le principali attività che oggi la
Fondazione svolge possono essere
schematicamente riassunti di seguito:
Assistenza e sostegno educativo a minori che, per motivi diversi, non possono vivere
all’interno delle loro famiglie di origine.
La Fondazione Protettorato San Giuseppe gestisce, in regime di accreditamento, quattro case
famiglia, dove vengono accolti minori da 3 a 17 anni. Le Case Famiglia sono: Pollicino (3-10 anni), Grillo
Parlante (10-14 anni), Isola del Tesoro e Ghiza (14-17 anni). Le singole case famiglia offrono, in regime
residenziale, assistenza educativa ai minori ed ai nuclei familiari ventiquattro ore al giorno, senza
alcuna soluzione di continuità, per trecentosessantacinque giorni all’anno.

Aiuto al percorso di autonomia e/o recupero delle capacità genitoriali di donne sole con
i loro bambini
La Fondazione Protettorato San Giuseppe gestisce, in regime di accreditamento, una casa famiglia
per madri con bambini, Giardino di Pace (nuclei madre/bambino).

Interventi educativi di aiuto alla crescita di bambini fino a 3 anni.
Nell’ambito del più ampio contesto dei servizi erogati a sostegno della famiglia, la Fondazione

gestisce, inoltre, anche un micro nido di 35 posti, per bambini di età compresa tra diciotto mesi e tre
anni di età.

Progettazione e realizzazione di percorsi di sostegno alle famiglie interessate a divenire
d'appoggio o affidatarie
La Fondazione promuove nelle famiglie e nella comunità locale la disponibilità all'“accoglienza” di
minori che per diversi motivi vivono fuori dal nucleo familiare, proponendo itinerari di supporto per le
famiglie interessate a divenire d'appoggio o affidatarie.

Altri progetti sono in via di definizione o realizzazione. In particolare, la Fondazione
intende affrontare le varie problematiche legate alla “famiglia di domani”.
Per questo motivo, sta progettando interventi finalizzati al recupero completo dell’autonomia
lavorativa e alloggiativa alle persone che hanno terminato il percorso di vita in Casa Famiglia:

servizi di semiautonomia per adolescenti, finalizzati a favorire e facilitare il processo di
svincolo, emotivo e relazionale, dalla casa-famiglia in modo più naturale e meno traumatico. Vuole
essere un aiuto a quei giovani che - terminata la fase di accoglienza e non avendo un alloggio
immediato - sono in attesa di una sistemazione personale definitiva.

Interventi alternativi all'accoglienza residenziale in favore di madri con bambino, al fine
di fornire risposte alle difficoltà che molte donne con bambino ospiti di strutture di accoglienza
incontrano nell'andare in autonomia dopo un periodo di accoglienza in casa famiglia. ll servizio
intende, pertanto accompagnare l'uscita dal circuito assistenziale del nucleo offrendo soluzioni
alloggiative facilitate e sostegno nella quotidianità al nucleo.

Promozione di percorsi verso l'autonomia lavorativa: la Fondazione intende promuovere e
sostenere progetti di facilitazione all’occupazione, il reinserimento lavorativo e sociale dei minori e
madri ospiti delle Case Famiglia. L’obiettivo è quello di contribuire, attraverso interventi direttamente
gestiti o tramite la creazione di una rete collaborativa, a formare le ragazze madri e gli adolescenti
privi e/o carenti di conoscenze in campo per permettere loro di entrare a far parte del mondo del
lavoro e di avere l’opportunità di costruire un futuro per se stessi e, nel caso delle ragazze madri, di
assicurare oltre modo un dignitoso avvenire ai loro figli.

La sede
La sede della Fondazione è sulla Via Nomentana,
un’oasi di verde nel cuore di Roma, a due passi dal
centro, in un luogo perfettamente riparato dal
traffico, dai rumori della città e sicuro per i giochi
dei bambini.

La struttura organizzativa
Nel solco della tradizione di generosità e solidarietà, elementi essenziali del
patrimonio del Protettorato San Giuseppe, gli amministratori della
Fondazione offrono il loro tempo e la loro professionalità in maniera
gratuita per la gestione amministrativa e la crescita dei progetti.
Sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque
membri, dura in carica cinque anni, e il Presidente, nominato dal Consiglio stesso in
seno ai propri membri.
I Consiglieri sono così designati:
n. 1 dal Consiglio di Amministrazione quale rappresentante degli interessi originari della
Fondazione;
n. 2 da S.E. il Cardinale Vicario di Roma;
n. 2 dalla Regione Lazio.
Per il perseguimento degli obiettivi statutari, la Fondazione si avvale di una struttura
organizzativa così composta:
n. 1 Direttore Tecnico con compiti di coordinamento di tutti i servizi;
n. 2 collaboratori amministrativi;
n. 1 Psicologo;
n. 23 Educatori professionali;
n. 1 assistente sociale collaboratore;
n. 3 suore volontarie.

Il
Volontariato
nella
Fondazione:
un gioco da
ragazzi
Sono circa 60 i volontari che
operano

all’interno

della

Fondazione, secondo modalità
diverse a seconda delle diverse
sensibilità e nel rispetto delle
disponibilità dei singoli. Sono
presenti

anche

diverse

associazioni (soprattutto di studenti universitari) che, in maniera strutturata,
offrono sostegno scolastico e supporto alle iniziative ludiche ed espressive sia degli
ospiti che dei loro familiari.

Lo studio e
la ricerca.
La
Fondazione,
in
conformità alla propria
mission
culturale
e
formativa, ha promosso la
realizzazione di un Centro
Studi quale struttura
didattico - scientifica
dell’Ente stesso.
Le attività del Centro
sono
finalizzate
alla
gestione
di
progetti
sperimentali e di ricerca,
alla proposta ed allo
sviluppo di iniziative di
formazione,
aggiornamento
e
divulgazione scientifica
nelle materie collegate ai servizi assistenziali per i minori e la famiglia.

La Fondazione promuove, inoltre, interventi di sostegno ai laureandi, su
precise aree progettuali, per l’espletamento dei tirocini formativi.
Favorisce e promuove le relazioni con l’esterno finalizzate alla
socializzazione e all’integrazione con il contesto socio-territoriale.
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0686228031
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Amministrazione
0686228039
Asilo Nido "Primi Passi"
0686228049
asilonido@protettoratosangiuseppe.it
Il Grillo Parlante
0686228034
grilloparlante@protettoratosangiuseppe.it
Pollicino
0686228035
pollicino@protettoratosangiuseppe.it
Il Giardino di Pace
0686228047
giardinodipace@protettoratosangiuseppe.it
L'Isola del Tesoro
0686228043
isoladeltesoro@protettoratosangiuseppe.it
Ghiza
0686228037
ghiza@protettoratosangiuseppe.it

The Protettorato di san Giuseppe Foundation, established more than
a hundred years ago as a shelter for the poor, especially children, is
currently one of the oldest non-profit institutions in Rome, working in
the field of childhood and adolescence.
In 1978 it was recognized as a Public Institution of Aid and Charity
(IPAB) and, since 2003, is a private law foundation.
Actually, its core business is assistance, study, research and
implementartion of innovative models of intervention devoted to
children and families. The Foundation want to be, also, a laboratory, to
reflect and grow culturally in order to foster policies for childhood and
family.
The Protettorato di san Giuseppe Foundation manages four
communities for 26 children from 3 to 17 years, and one community
for 7 mothers with children.
The Foundation collaborates with public institutions, schools and nonprofit organisations. The Foundation also intends to express its
cultural and educational mission and, by means of the Study Centre,
manages projects and experimental researches.

