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Rete delle strutture e dei servizi per nuclei 
vulnerabili mamma-bambino      

Rete delle strutture e dei servizi per nuclei vulnerabili mamma-bambino  
Via San Lorenzo da Brindisi, 14 - 0154 Roma Tel. 06/51600539 Fax 06/51882122

Email: info@retemblazio.it Sito : www.retemblazio.it

Contribuire a formulare risposte 
organiche, coordinate e di impatto 

sul territorio regionale per 
promuovere il benessere dei nuclei 
madre-bambino in condizioni di 

vulnerabilità

mailto:info@retemblazio.it
http://www.retemblazio.it/
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Linea di azione 1
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Aumentare la conoscenza dei nuclei, della tematica e dei
servizi per delineare linee di intervento comunitario:

 Azioni di rilevazioni e benchmark su quali i  bisogni, 
i servizi e gli operatori 

 Tavoli di lavoro con referenti identificati di 
Regione, Comuni e 3°settore 

http://retemblazio.it/wp-
content/uploads/2016/07/Abstract-ricerca-
Mam-Co.pdf
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Linea di azione 2
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Contribuire al miglioramento dell’efficacia dei servizi esistenti verso 
un sistema integrato di risposta con criteri e metodi di 

collaborazione condivisi 
• Conoscenza reciproca tra operatori dei servizi territoriali attraverso incontri di

condivisione;

• Formazione finalizzata all’ acquisizione e condivisione di saperi e esperienze degli
operatori sui temi di sostegno ai nuclei madre-bambino;

• Portafoglio di servizi di supporto (normativo, legale, amministrativo) per gli
operatori;

• Sostegno allo sviluppo di progettualità integrata per i nuclei vulnerabili che
fluidamente coinvolga gli operatori pubblici e privati attraverso l’utilizzo di
linguaggio, strumenti e metodologie comuni;

• Sviluppare e mettere in campo misure di impatto per aumentare l’ efficacia
delle azioni;
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Linea di azione 3
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Contribuire alla realizzazione di servizi innovativi ed allo sviluppo di  
risorse dedicate ai nuclei madre-bambino vulnerabili

• Promozione di nuove proposte progettuali integrate tra le realtà pubbliche 
e private finalizzate ad un maggior impatto sul territorio; 

• Coinvolgimento progettuale di centri di competenza e ricerca 
particolarmente qualificati sul tema;   

• Azioni informative presso i decisori istituzionali, cittadinanza e beneficiari 
per incrementare la partecipazione civica, il supporto istituzionale e la 
diffusione dei servizi a sostegno delle madri e bambini in condizioni di 
bisogno; 

mailto:info@retemblazio.it
http://www.retemblazio.it/


5

Colleghiamoci perché siano collegati
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Sono i nodi che fanno la rete :
la partecipazione ( 11 dic 9:30)

Per conoscere  e conoscersi: 
la formazione (30 nov ore 9:00 ) 

Referenti istituzionali regionali e 
comunali/distrettuali e tavoli di lavoro 
alla guida del processo  : 
Identificazione ed empowerement

Tel. 06/51600539 Fax 06/51882122
Email: info@retemblazio.it
Sito : www.retemblazio.it
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