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FISIOnOmIA DELLA COmunITà

La Fondazione Casa Regina della Famiglia si costituisce nel 1998 per volontà 
e progetto di p. Remo Sartori s.j., gesuita già dagli anni ’70 presente a Modena, 
dove scelse di predicare il Vangelo vivendo in povertà accogliendo gli “ultimi” in 
una casupola di periferia. La sua testimonianza di autentica sequela di Gesù attirò 
attorno a lui persone di ogni età e ceto sociale e si costituì così il primo nucleo di 
una Comunità che con gli anni si strutturò in Associazione religiosa. La forza di 
irradiazione spirituale di p. Remo attirò fedeli da ogni parte della provincia e d’Italia.

Nel 1995 la Compagnia di Gesù diventò erede universale dei beni mobili e immobili 
di una signorina dell’alta borghesia modenese, e fu affidato a p. Remo Sartori s.j. il 
compito di realizzare un progetto di utilizzo di tali beni secondo le intenzioni della 
benefattrice.

La signorina infatti voleva che la grande Villa settecentesca sita nella campagna di 
Villanova nella periferia di Modena diventasse Casa di Accoglienza per giovani 
mamme e più in generale luogo di incontro ed evangelizzazione nel territorio.

La Fondazione nacque così per poter realizzare queste intenzioni accolte e sviluppate 
da p. Remo e dalla sua Comunità. Casa Regina della Famiglia, costituitasi come 
Casa di Accoglienza, lavora in contatto e collaborazione con i Servizi Sociali del 
territorio e di tutta la Regione.
Dal febbraio dell’anno 2000 due famiglie della Comunità ivi residenti con i loro 
figli hanno iniziato l’opera di accoglienza di gestanti, mamme in difficoltà con i loro 
bambini, ragazze maggiorenni bisognose, minori in affido familiare e saltuariamente 
nuclei familiari in emergenza. 

L’edificio, per una metratura complessiva di circa 3.000 mq, si dispone in forma 
quadrangolare attorno a un cortile interno sul quale si affacciano i cinque 
appartamenti destinati alle famiglie residenti della Comunità e all’Accoglienza.
L’ala sud della Casa è costituita da due grandi saloni, su due piani (un refettorio e uno 
spazio per incontri e preghiera), una cappella, una cucina, un piccolo laboratorio.
Lo spazio centrale della Casa ospita attualmente le attività professionali 
dell’Associazione Pro Dignitate.
L’ala nord è composta di una sala utilizzata per i pasti comuni, una grande stanza 
adibita a lavanderia e stireria comune, un locale adibito a laboratorio per attività 
creative e ricreative rivolte ai residenti e agli esterni e infine un garage che funge da 
cantina e ripostiglio.

Negli antichi solai della Villa è stato ricavato un ampio spazio/mansarda per 
ospitalità temporanee a gruppi in ritiro spirituale, è suddiviso in vari ambienti: una 
Cappella, una cucina, un lungo atrio/sala, sei stanze e due bagni.

L’appartamento dedicato all’Accoglienza delle mamme è composto da 4 camere 
con servizio interno, una cucina-soggiorno comune, un bagno comune con doccia, 
un ampio corridoio, una stanza-giochi con TV e diversi spazi comuni all’interno 
della struttura. Vi è inoltre una foresteria riservata all’accoglienza di situazioni di 
emergenza: mamme con bambini o nuclei familiari.

Struttura

Storia



IDEnTITà
mission Attività

L’obiettivo di Casa Regina della Famiglia è accogliere donne con figli provenienti da 
situazioni di maltrattamento o in condizioni di fragilità e di disagio sociale, e offrire 
a ogni ospite la possibilità di sperimentarsi come donna e come madre, recuperando 
e valorizzando le proprie abilità e risorse. È nostro compito supportare la madre 
perchè impari a gestire in modo sempre più autonomo le attività e gli incarichi che 
la vedono impegnata nella cura dei figli, favorendo in tal modo la relazione madre-
bambino.
Principio essenziale di Casa Regina della Famiglia è dare valore alla dimensione 
della quotidianità nei suoi aspetti più semplici e concreti, accompagnando le donne 
nel loro cammino di crescita personale, genitoriale e professionale e fornendo ai 
minori un ambiente familiare che permetta loro di sentirsi a “casa”.
Il nostro stile familiare vuole stimolare la persona verso un cammino di relazioni 
fraterne basate sulla fiducia reciproca, la sincerità e l’apertura del cuore come via di 
guarigione dalle ferite del passato.
Le finalità di ogni progetto di accoglienza sono per lo più di accompagnare i nuclei 
e le singole persone verso l’autonomia, ma proprio perché il cuore del nostro 
progetto è la costruzione di rapporti umani autentici e duraturi con tantissime 
mamme “uscite” si sono mantenuti rapporti di aiuto e fraternità come in una 
famiglia naturale.

Casa Regina della Famiglia è punto di riferimento in ordine a varie realtà a cui la 
Casa offre disponibilità e servizio:
◆ Progetti di sostegno scolastico e umano per i figli di alcune ex-mamme ospiti 
divenuti oggi adolescenti;
◆ Coinvolgimento nelle attività di Progettazione, Promozione e Realizzazione 
intraprese dall’Associazione Pro Dignitate che organizza Corsi di formazione 
professionale e Laboratori creativi e che ha sede e opera nella Casa;
◆  Animazione di diversi laboratori creativi annuali per bambini;
◆ Animazione nello spazio esterno del parco e del bosco della Casa per attività 
rivolte ai bambini e famiglie del territorio;
◆ Animazione educativa/spirituale di gruppi giovanili di scout (Comunità Capi, 
Clan e Noviziato);
◆ Realizzazione di mini campi estivi diurni a tema rivolti ai bambini della fascia 
elementare;
◆ Accoglienza di gruppi di giovani sposi e famiglie di Soliera con incontri a cadenza 
mensile di preghiera, condivisione e convivialità;
◆ Ospitalità a gruppi esterni per incontri o ritiri;
◆ Organizzazione di Pellegrinaggi annuali coinvolgendo bambini, mamme residenti 
e già uscite e famiglie del territorio;

ACCOGLIEnZA

Destinatari
• Donne gravide o Madri con bambini in condizioni di difficoltà personale e 
relazionale che abbiano bisogno di adeguati supporti finalizzati alla costruzione di 
un progetto di vita per sé e per il figlio e di un affiancamento nell’assunzione delle 
capacità genitoriali e nell’acquisizione di autonomia.
• Donne in difficoltà che per diverse tipologie di vissuti personali e/o familiari 
hanno bisogno di un accompagnamento e di un sostegno temporaneo sempre 
all’interno di un progetto verso l’autonomia.
In tutti i casi, le donne non dovranno presentare rilevanti problematiche psichiatriche né 
dipendenze in atto

Posti Disponibili
4 nuclei mamme o gestanti (anche minorenni) con figli di età 0 - 10 anni

Accoglienza in emergenza
Numero posti dedicati alla pronta accoglienza: una donna gestante o una madre 
con relativi figli o piccoli nuclei familiari completi.
Le ospitalità di emergenza verranno effettuate utilizzando un locale distaccato 
dall’Appartamento, costituito da una camera da letto e da un servizio.
La permanenza di ogni ospitalità d’emergenza è di una settimana, eventualmente 
rinnovabile. Importante rilevare:
■ l’accoglienza deve esser compatibile con le caratteristiche della Comunità;
■ l’autorità competente dovrà produrre una lettera di accompagnamento 
assumendosi l’onere della retta, e di eventuali interventi specialistici e medici;
■ la permanenza di ogni ospitalità d’emergenza è di una settimana, eventualmente 
rinnovabile, previo accordo scritto.



Tempi e modalità di inserimento
La richiesta di inserimento viene avanzata, normalmente, dai Servizi Sociali 
territoriali tramite un contatto telefonico e il successivo invio di una dettagliata 
relazione scritta sulla situazione famigliare.
Il responsabile e l’èquipe educativa valutano a grandi linee la possibilità 
dell’inserimento in base alle caratteristiche e alla necessità dell’ospite e della 
comunità.
Periodo di prova diurno
È un tempo di durata variabile prima dell’inserimento che serve all’ospite per 
sperimentare concretamente le dinamiche della vita in comune, con le sue regole e 
le relazioni interne alla Comunità e gli altri ospiti. 
Al termine del periodo di prova il Servizio Sociale effettua una verifica con l’ospite 
e qualora ci siano le caratteristiche favorevoli, si decide per l’ ammissione effettiva 
in comunità. Qualora non sia possibile un inserimento graduale l’èquipe educativa 
cercherà, nel limite del possibile, di attuare una progressività dell’inserimento.
Richiesta formale dei Servizi Sociali
Accertata la comune adesione al progetto di accoglienza, il Servizio Sociale presenta 
formalmente, per iscritto, la richiesta di inserimento accompagnandola da una 
relazione che descrive l’ospite, ne illustra le problematiche più evidenti, definendo 
gli obiettivi e i tempi del progetto concordati con la Comunità nel periodo di 
inserimento non residenziale.

Accertamento situazione sanitaria
Prima dell’ingresso in Comunità, è importante accertare la situazione sanitaria 
della mamma e del bambino ed eventualmente predisporre l’invio dell’ospite ad 
effettuare analisi o visite mediche. I ticket saranno a carico del Servizio inviante.
Incontro di ingresso
Viene fissato l’incontro di ingresso nel quale l’assistente sociale, la Comunità e la 
mamma ospite stabiliscono congiuntamente le linee guida del progetto, gli accordi 
e gli impegni concreti della vita quotidiana, la frequenza e le modalità delle “uscite” 
settimanali, nel primo periodo e in quello successivo.
Progetto di vita
Entro due mesi dall’ingresso viene formulato il “Progetto di Vita” che definisce 
le varie tappe del percorso di autonomia, ipotizzata la durata dell’accoglienza, 
individuate le risorse di supporto interne ed esterne, concordate le reciproche 
assunzioni di responsabiltà tra la Comunità, il Servizio e l’ospite stessa.
Permanenza
La durata complessiva della permanenza in Comunità varia a seconda della 
situazione e del piano educativo individualizzato di ciascun ospite, al quale si chiede 
l’adesione previo colloquio personale con il responsabile che fa conoscere i criteri 
base della vita comunitaria. I tempi del progetto vanno stabiliti in accordo con i 
Servizi Sociali.

modalità di Ammissione

Ogni dimissione verrà adeguatamente preparata e concordata con il Servizio Sociale 
concordando insieme le tappe che condurranno alla dimissione e specificando i 
reciproci impegni: si valuterà la maturazione personale conseguita e, attraverso 
atteggiamenti di incoraggiamento e di sostegno, si individuerà e predisporrà con le 
ospiti stesse il nuovo contesto di vita.

Il giorno dell’uscita dalla Comunità sarà formalmente comunicato via mail al 
Dirigente del Servizio Sociale e all’Assistente Sociale dell’ospite.

In casi eccezionali, qualora non venissero rispettati gli accordi presi all’inizio del 
percorso, le dimissioni possono essere anticipate rispetto ai tempi stabiliti in alcune 
situazioni, come:
- fuga dalla comunità;
- non accettazione sistematica delle norme della comunità;
- gesti antisociali che mettono a repentaglio l’incolumità propria o altrui;
- emergere di disturbi della personalità che condizionano pesantemente la vitalità 

del gruppo;
- la Responsabile, dopo aver messo al corrente le autorità competenti, ha il diritto 

di decidere le dimissioni dell’ospite e di esigere da parte dei Servizi Sociali il 
trasferimento in altro luogo.

Dimissioni



Modalità di monitoraggio dell’Accoglienza

Rapporti con i Servizi Sociali invianti
Essenziale per la buona riuscita del progetto educativo è la stretta e costruttiva 
collaborazione con i Servizi Sociali invianti, con i quali stabilire un calendario 
mensile di incontri e verifiche. È indispensabile che, in casi di emergenza o di 
modifica della situazione, ci sia un tempestivo confronto tra la Comunità e il 
Servizio Sociale referente.
Negli incontri di verifica periodici si utilizzeranno le griglie di osservazione, 
predisposte dalla Comunità, per valutare i “progressi” della donna nell’ambito 
relazionale, partecipativo e in ordine all’acquisizione delle competenze personali e 
lavorative. Sarà dedicata un’attenzione specifica a tutti quegli aspetti che riguardano 
gli atteggiamenti e le competenze genitoriali.

Rapporti con la Famiglia e la Rete Sociale Esterna
Quando è possibile, la Comunità mantiene rapporti col nucleo familiare d’origine.
Gli incontri, le telefonate, i rientri a casa sono regolamentati dai Servizi Sociali 
competenti e definiti in collaborazione con la Comunità.
La Comunità si impegna ad individuare tutte quelle attività utili al benessere della 
persona anche all’esterno della struttura, per favorire la ricostruzione dei legami 
sociali e per sviluppare le autonomie e le capacità dell’ospite.
Offre un sostegno nell’integrazione con il contesto sociale e per l’utilizzo delle 
risorse territoriali.

La Comunità lavora in rete e collabora con i seguenti Servizi  territoriali di 
riferimento e di supporto:
- Servizi sociali
- Enti locali
- Associazioni di volontariato e altre Comunità d’Accoglienza del territorio
- Servizi di Salute Mentale
- Sert
- Scuole ed asili
- Coop Kaleidos - Progetto Mare Nostrum
- Parrocchie

Tempi di permanenza
Affinché l’esperienza abbia un rilievo positivo e significativo, i tempi di permanenza 
in Comunità verranno concordati e stabiliti nel Progetto di vita con una durata, 
di norma, intorno ai 12/18 mesi. Tuttavia la Comunità è disponibile a valutare 
accoglienze che si sviluppino presumibilmente in un tempo di durata inferiore o 
che, al contrario, si prolunghino ulteriormente.

mODELLO ORGAnIZZATIVO 

1 Il personale educativo. Il personale educativo è composto dai membri adulti 
residenti nella Comunità. Tra loro sono presenti persone con specifiche competenze 
educative e considerevole esperienza. L’ambiente comunitario e il clima relazionale 
sono fondati su un modello di tipo familiare.
2 Modello familiare. La presenza residenziale delle famiglie che costituiscono 
la Comunità assicura un riferimento stabile e significativo per la costruzione di 
rapporti interpersonali. Ad ogni membro della Comunità è richiesto di entrare 
nella logica di rapporti basati su sincerità, lealtà, confidenza, fiducia, esplicitazione 
dei propri bisogni e difficoltà, come dovrebbe avvenire in una famiglia.

All’interno della Comunità sono presenti varie figure di collaboratori e volontari 
che prestano il loro servizio in modo continuativo e stabile: esse rappresentano una 
risorsa di diversità generazionale (introducendo anche la figura dei “nonni”) e di 
confronto potenzialmente ricca e armonica.
3 Forme di collaborazione. Il personale educativo tenderà a promuovere forme di 
collaborazione e reciproco aiuto tra le donne ospiti, sia in relazione all’organizzazione 
dell’appartamento che alla gestione dei bambini e del tempo libero, nella prospettiva 
di una progressiva assunzione di responsabilità e di autonomia che le prepari ad una 
loro vita indipendente.



Cura e promozione di un clima collaborativo e responsabilizzante
Il personale educativo affiancherà le donne nell’organizzazione e nella gestione 
della vita quotidiana e nell’acquisizione di atteggiamenti genitoriali positivi, nella 
cura e nell’educazione del proprio figlio, integrando e rinforzando le sue capacità, 
ed assicurando, in ogni caso, un regime di vita consono al minore, rispettoso dei suoi 
tempi e delle sue esigenze. La mamma è sollecitata ad assumere comportamenti 
educativi veri di fermezza e tenerezza insieme e questo comporta un grande lavoro 
su di sé per recuperare fiducia, stabilità ed energie spesso sommerse da una storia 
personale di deprivazione nel senso più ampio del termine.
Il clima familiare che contraddistingue il nostro progetto comporta che il personale 
educativo, pur conservando la distanza propria e necessaria, condivide con le ospiti 
un lavoro interiore per approfondire la conoscenza di sé e un confronto costante 
con gli altri per vivere relazioni umane sempre più autentiche.

Processi di verifica e valutazione dell’attività 
I processi di verifica e valutazione dell’attività e della vita comune si attuano su tutte 
le fasi del progetto concordato con i servizi invianti e prevedono:
- una riunione settimanale dell’equipe educativa sulla gestione globale degli ospiti;
- riunioni e valutazioni del progetto con i servizi invianti e l’ospite secondo i tempi 
concordati
- Supervisione: mensilmente l’équipe della struttura partecipa a un incontro di 
supervisione sui casi e sulle dinamiche comunitarie con un pedagogista esterno.

Revisione di vita
1. Incontri di gruppo
Vengono svolti incontri periodici di revisione della vita quotidiana in cui insieme 
alle mamme si affrontano i problemi, le motivazioni e le difficoltà della vita personale 
e comunitaria.
Questi incontri intendono aiutare la mamma ad aprirsi con fiducia all’aiuto 
offertole e ad abbattere i muri di diffidenza e paura che spesso, per  difesa, generano 
atteggiamenti di chiusura, presunzione e falsità; insieme agli interventi quotidiani, 
sono volti a regolare e sviluppare la convivenza su questa traccia di priorità:
• verifica delle relazioni interpersonali tra le mamme e gli adulti della Comunità, 
affrontando incomprensioni, litigi, problematiche sommerse, tensioni, rivalità, 
gelosie, ecc.

• verifica dei vari impegni dati e assunti nella gestione materiale della casa (turni di 
pulizia, cucina, gestione lavanderia, pulizie e lavori all’esterno, ecc.);
• verifica dell’acquisizione delle autonomie (cura personale di sé e del bambino, 
contatti con i servizi del territorio - medici - scuola - trasporti - ricerca lavoro ecc.);
• confronto su problematiche personali e di Comunità per trovare insieme proposte 
e soluzioni;
• confronto e discussione su progetti di iniziative comuni (vacanze, gite, attività di 
autofinanziamento, ecc.)

2. Incontri individuali
In questi incontri si affrontano le problematiche più strettamente personali di ogni 
singola mamma in relazione a:
• stato emotivo/psicologico della donna nella situazione attuale con sé stessa, con i 
figli e con la Comunità;
• aggiornamento sulle condizioni dei bambini e sui cambiamenti da introdurre e 
sulle eventuali decisioni da intraprendere;
• rapporti con la famiglia d’origine o con l’eventuale partner;
• confronto sui vari impegni e la loro gestione;
• verifica e confronto sulla situazione lavorativa (ricerca o gestione del lavoro), sulla 
partecipazione ai Corsi interni di formazione.

Corsi e Laboratori
All’interno della Comunità ha sede un’Associazione - Pro Dignitate che promuove 
progetti di formazione professionale e umana in diversi settori. I Corsi e i Laboratori 
creativi organizzati dall’Associazione sono destinati principalmente a persone 
in difficoltà dal punto di vista umano, fisico, economico o socio relazionale e 
particolarmente a persone immigrate nel nostro territorio. Le Mamme ospiti della 
Casa hanno la possibilità di partecipare alle varie proposte “sfruttando” il periodo di 
permanenza per formarsi a nuove prospettive di lavoro.
Tipologie dei Corsi:
Modello e Confezione • Pittura su carta e stoffa • Bigiotteria • Decorazioni Floreali
Laboratori creativi
Questi momenti di lavoro insieme favoriscono una crescita dell’autostima 
individuale, un clima di relazione positivo e, in ultimo, possono costituire una base 
per l’acquisizione di competenze eventualmente spendibili in ambito lavorativo.

mETODOLOGIE EDuCATIVE



FORmAZIOnE

Impegni che l’Ente gestore assume per la formazione e l’aggiornamento degli adulti 
o degli educatori. L’aggiornamento e la formazione, può essere individuale, del 
gruppo di lavoro della Comunità oppure può essere di rete.
Casa Regina della Famiglia partecipa ai seguenti momenti di formazione:
• Coordinamento Provinciale delle Case Famiglia e Comunità Familiari – cadenza 
mensile
• Piano Formativo del Coordinamento Regionale delle Comunità Mamma/Bam-
bino – cadenza annule
• Enti e Associazioni del territorio
• Piano formativo della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Modena

PRIVACy

L’ ente garantisce la riservatezza dei dati delle mamme e dei minori accolti ai sensi 
del DLGS 196/03. I dati comunicati da parte del Servizio inviante sono custoditi in 
idonei locali ai quali possono accedere unicamente gli adulti accoglienti o personale 
specificamente incaricato.
I dati identificativi e sensibili delle mamme e minori vengono trattati per le finalità 
legate alla loro accoglienza e alla realizzazione del progetto di vita concordato coi 
Servizi invianti. Gli adulti accoglienti comunicano a educatori, volontari, insegnanti 
le informazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività loro affidate, 
informandoli sulla tutela dei dati comunicati. In nessun caso i dati sono soggetti a 
diffusione.

PARTE ECOnOmICA

Il Servizio Sociale si impegna per iscritto a fornire un contributo spese alla Comunità 
per ogni intervento di accoglienza.
Tale contributo subisce nel tempo gli adeguamenti in funzione degli aumenti del 
costo della vita.

Il contributo spese richiesto comprende:
- tutte le spese relative al mantenimento della mamma e del minore (vitto e spese 
personali)
- eventuale latte in polvere e pannolini per i minori;
- spese di gestione dell’Appartamento (riscaldamento, utenze, imposte, assicurazioni, 
manutenzione ordinaria e straordinaria)
- trasporti (carburante, assicurazione, riparazioni, ammortamento automezzi),
- divertimenti
- copertura assicurativa per i minori e gli adulti accolti in struttura, contro i danni
provocati a terzi nonché per eventuali danni derivati agli stessi;

Servizi aggiuntivi a carico del Servizio inviante previo accordo o dell’ospite 
qualora sia in grado di sostenerli:
- Spese scolastiche: quota iscrizione, retta frequenza, materiale didattico e libri di 
testo espressamente
richiesti dagli istituti scolastici;
- Spese Mediche specialistiche (il cui importo sarà anticipato dalla comunità e 
addebitato in aggiunta alle rette con allegate le debite ricevute)
- Eventuali attrezzature prima infanzia o per portatori di handicap
- Attività sportive o associative
- Patente
- Spese rinnovo Permesso di Soggiorno e/o spese legali

Le ricevute/fatture delle spese straordinarie saranno documentate in originale 
allegate alla nota mensile.

Qualora una donna o mamma si assentasse dalla Comunità per un periodo superiore 
ai 3 giorni verrà applicata una riduzione pari al 50% del rimborso spese richiesto 
normalmente.


