
#crescereinsieme
Agenzia per l’autonomia 

abitativa e lavorativa



«una struttura con operatori specializzati in grado 
di affiancare l’azione dei partner e di altri 
soggetti pubblici e privati nella ricerca di soluzioni 
abitative e lavorative, coerenti sia con le 
condizioni/possibilità delle mamme che con le 
esigenze educative dei bambini»



Obiettivi

• favorire percorsi verso l’autonomia
• aumentare e migliorare le opportunità 

lavorative e abitative
• ridurre i rischi e le ripercussioni di mancate 

opportunità sui bambini e le bambine
• sperimentare e modellizzare



Destinatari

• nuclei vulnerabili MB (con bambini 0-6);
• servizi pubblici e privati che si occupano 

dell’accoglienza e dell’inclusione socio –
lavorativa dei nuclei MB;

• operatori dei servizi;



Cosa e come
Supporto agli operatori dei servizi (pubblici e privati) 
nella progettazione integrata di percorsi di 
autonomia in ambito lavorativo e abitativo per nuclei 
mamma-bambino 0-6

attraverso
• Intermediazione
• Lavoro di rete
• Capacitazione delle mamme



• Kairos s.c. a r.l. Onlus
• Associazione Rimettere le Ali Onlus
• Associazione Romana Pro Juventute Tetto Onlus
• La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale
• Associazione Oasi
• TU.MI.S.A.F. Tutela Minori e Sostegno Adulti Fragili

Chi…i Partner



4 gg/settimana
per 5 ore al giorno

Sportello
(c/o sede Kairos)

Attività territoriale 



A che punto siamo
• Costituito il Gruppo Strategico e definite le linee di 

indirizzo
• Costituito il Gruppo Operativo, l’équipe 

multidisciplinare che anima l’agenzia
• Interpellate le strutture che aderiscono alla rete MB
• Avviata la mappatura degli stakeholders e la 

costruzione della rete territoriale
• Avviata l’Agenzia in fase sperimentale (3 gg/settimana 

per 5 ore al giorno) da gennaio 2019 a pieno regime
• In avvio la rilevazione delle buone pratiche per l’abitare 

e il lavoro



E-mail autonomia@kairoscoopsociale.it
cell. 3880549879 

dal martedì al giovedì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00

Blog di #crescereinsieme percorsiconibambini.it/crescereinsieme/
facebook.com/Crescereinsieme.Progetto

https://www.kairoscoopsociale.it/crescereinsieme

Contatti
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