
 

RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ 2016-2021 

Il piano di programmazione elaborato nel 2016, in coincidenza con l’insediamento del nuovo CdA, 

definiva che l’obiettivo principale  della Fondazione era quello di “accentuare 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”. 

In questi ultimi 5 anni, nel pieno rispetto di criteri di autonomia intellettuale e operativa, la Fondazione 

attraverso azioni sia di politica economica che strategica, ha definito e realizzato un sistema di natura 

educativa e socio-assistenziale complesso in grado di rendere possibile l’accoglienza delle fragilità della 

famiglia e dei minori, in un  quadro di emergenza economica e sociale che sta attraversando il nostro 

Paese e che sta contribuendo allo sfaldamento dello stato di welfare che ha finora garantito la tenuta 

dello stato sociale. 

La Fondazione ha indirizzato il proprio percorso di sviluppo verso quattro principali aree:  

1. consolidamento, qualificazione e potenziamento degli interventi a favore dei  minori e nuclei ospiti 

delle strutture educative della Fondazione,  

2. potenziamento dell'asilo nido; 

3. attivazione di interventi di integrazione educativa rivolti al territorio,  

4. consolidamento, qualificazione e potenziamento delle attività del Centro Studi.   

Di seguito è descritto, in forma schematica, il percorso che la Fondazione ha definito in questi 5 anni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Case Famiglia per 
minori  
Assistenza e sostegno 
educativo a minori che, 
per motivi diversi, non 
possono vivere 
all’interno delle loro 
famiglie di origine   
 

La Casa Famiglia per 
nuclei madre/bambino 
Aiuto al percorso di 
autonomia e/o 
recupero delle capacità 
genitoriali di donne sole 
con i loro bambini 
 

L’Asilo Nido “Primi 
Passi” 
Interventi educativi di 
aiuto alla crescita di 
bambini fino a 3 anni  
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Sistema di assistenza e sostegno educativo a minori e famiglie  

 
Sistematizzazione 
materiale Archivio 
storico 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza e sostegno educativo a minori che, per motivi diversi, non possono vivere all’interno 
delle loro famiglie di origine – Le Case Famiglia per minori e per nuclei madre con bambino 

 

La Fondazione Protettorato San Giuseppe gestisce, in regime di accreditamento, quattro case famiglia, 

dove vengono accolti minori da 3 a 17 anni e offrono, in regime residenziale, assistenza educativa ai 

minori ed ai nuclei familiari ventiquattro ore al giorno, senza alcuna soluzione di continuità, per 

•Percorsi 
formativi per 
volontari

•Percorsi 
formativi per 
famiglie 
d'appoggio

•Percorsi 
formativi per 
studenti 
universitari

•Servizio per 
l'autonomia 
abitativa e 
lavorativa

Case Famiglia 
minori e nucleo 
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Accoglienza 
Minori Stranieri 

Non 
Accompagnati

(MSNA)

Centro per la 
Famiglia
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Accoglienza 

diurna

2021 

 
Corsi di Formazione e 
aggiornamento 

CENTRO STUDI 



 

trecentosessantacinque giorni all’anno. 

  

 tasso di occupazione età media all’ingresso 

2016 80% 14 anni 

2021 100 % 9 anni 

 

MINORI ACCOLTI/DIMESSI: 52/27 

NUCLEI ACCOLTI /DIMESSI: 13/8 

PROGETTI SPECIALI: 3 

 

Nel 2021, sono state accreditate presso il Comune di Roma Capitale tutte le Case famiglia. 

 

Sostegno e realizzazione di percorsi per l’autonomia lavorativa 
 

Il progetto è indirizzato ad alcuni nuclei mamma bambino e ai ragazzi, sia stranieri che italiani, ospiti del 

Protettorato San Giuseppe in fase di uscita per offrire un percorso alternativo alla immediata completa 

autonomia e fornire strumenti per portare a termine la crescita di competenze e autonomie acquisite 

nella permanenza in Casa Famiglia nonché completare lo sviluppo di un progetto di inserimento nel 

mondo degli “adulti” che sia accompagnato da professionisti già conosciuti e persone di fiducia.  

Sono stati attivati tirocini formativi retribuiti, rientranti nell’ambito delle norme regionali che 

regolamentano sia il tirocinio per lo svantaggio sociale che l’extracurricolare.  

 

Sono stati attivati 16 tirocini lavorativi/borse lavoro per un totale di circa 50 mesi di frequenza. 

Al momento della dimissione dalla Casa Famiglia, 9 ragazzi hanno trovato un’occupazione stabile e un 

contratto regolare di lavoro. 

 

 

Servizio di accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) 
 
Il servizio ha avuto inizio nel 2015 ed è stato realizzato in convenzione con il Servizio Centrale e il 
Comune di Roma Capitale. 
 
msna accolti/dimessi: 24/15 
 

 posti messi a disposizione del progetto 

2016 6 

2021 10 

 
 



 

Servizio di semiautonomia per i neomaggiorenni e le madri 
 

Il servizio è stato attivato a partire dal 2019 presso la struttura Mondo Migliore di Rocca di Papa, messa 

a disposizione dalla Cooperativa Auxilium nell’ambito degli accordi contrattuali previsti dalla 

convenzione in essere. Il servizio prevede l’accoglienza di neomaggiorenni al termine del loro percorso 

presso le Case Famiglia, ma ancora in condizioni di fragilità e che necessitano di accompagnamento 

all’autonomia sociale, lavorativa e abitativa. 

Sono stati seguiti, con cadenza almeno settimanale, dall’assistente sociale della Fondazione che si è 

occupato di tenere i contatti con le istituzioni per le problematiche legali e amministrative, con le 

aziende presso cui erano impiegati i ragazzi. 

 

 Minori accolti 

2019 1 

2020 4 

2021 4 

 

 

Interventi educativi di aiuto alla crescita di bambini fino a 3 anni - L’Asilo Nido “Primi Passi” 
 

Nell’ambito del più ampio contesto dei servizi erogati a sostegno della famiglia, dal 2008 la Fondazione 

gestisce un Asilo Nido accreditato di 35 posti (di cui 18 in convenzione con Roma Capitale), per bambini 

di età compresa tra dodici mesi e tre anni di età. 

 

Nel 2018, la originaria capienza di 21 bambini, è stato ampliata con la realizzazione di una ulteriore 

sezione con capacità ricettiva di 14 bambini. 

 

 

 Tasso di occupazione Bambini accolti 

2018 40% 21 

2021 97 % 34 

 

 

Percorsi di sostegno alle famiglie – Il Centro per la famiglia  
 

Il Centro per la Famiglia “San Giuseppe” è nato nel 2019 per facilitare la riorganizzazione funzionale 

delle famiglie, avendo come fine la tutela della continuità delle relazioni genitoriali, l’ascolto e la 

comprensione dei figli minori.  

Offre: 



 

• Consulenza sociale, psicologica ed educativa a singoli e famiglie in crisi.  

• Sostegno psicologico e trattamenti specialistici famigliari e di coppia  

• Servizio per il diritto di visita e di relazione 

• Interventi di supporto, sostegno alle famiglie di appoggio, affidatarie e adottive. 

È un servizio aperto alle famiglie del territorio che si trovano a vivere momenti di particolare crisi e 

difficoltà sul versante delle relazioni e dei legami familiari. L’attivazione degli interventi del Centro per 

le famiglie avviene su segnalazione e/o specifica richiesta da parte dei servizi sociali del territorio 

(Municipi, ASL).  

 

Prese in carico 

2019 – 5 

2020 – 11 

2021 – 18 

 

Attualmente coinvolti 

24 minori  

37 adulti 

68 operatori 

 

Percorsi di sostegno alle famiglie – Servizio di Accoglienza diurna  
 

Il servizio, attivato nel 2018, propone interventi educativi personalizzati al fine di sostenere i minori in 

condizioni di disagio, promuovendo l’immagine di sé, le sue autonomie e capacità espressive, 

stimolando le sue competenze sociali e favorendo l'inserimento nella realtà di appartenenza. La famiglia 

viene coinvolta attivamente nel progetto del figlio attraverso una fattiva collaborazione, che si declina 

in incontri periodici con l’equipe educativa e di possibili progetti individuali di sostegno alla genitorialità. 

 
Presenze/anno: 

2019 – 3 

2020 – 4 

2021 - 5 

 

Lo studio e la ricerca - Il centro studi 
 

La Fondazione, in conformità con le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto e alla propria mission culturale 

e formativa, ha promosso, a partire dal 2018, 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. 

 

Attività realizzate 

Sistematizzazione dell’archivio storico 

1 pubblicazione 

2 convegni 

4 corsi di formazione 

realizzazione sito web 

 

 

Il rapporto con il mondo accademico – I tirocini  
 

La Fondazione promuove 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. 

Le Università degli Studi di Roma “La Sapienza“ e  “ Roma Tre “, l’Università “ Maria SS. Assunta “  e il 

Pontificio Ateneo Salesiano hanno stipulato apposite convenzioni con la Fondazione protettorato di San 

Giuseppe per l’accoglienza di studenti universitari che devono svolgere il loro tirocinio curriculare. 

 

Nel periodo 2016-2021 sono stati attivati circa 30 tirocini curriculari. 

 

 

Famiglie “accoglienti”: volontarie, d'appoggio, di riferimento 
 

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.  

A partire dal 2019, la Fondazione ha strutturato un programma specifico di promozione nelle famiglie e 

nella comunità locale alla disponibilità all’ “accoglienza” di minori che per diversi motivi vivono fuori dal 

nucleo familiare, proponendo itinerari di supporto e formazione per le famiglie interessate a divenire 

d'appoggio o ad altre forme di condivisione con la case famiglia del Protettorato San Giuseppe. 


