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L’AUTONOMIA
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PUNTO
MISSIONE

ONLUS
La realtà

di riferimento

CHI SIAMO

CASA
DELBRÊL -

DIMENSIONE
FAMIGLIA

Il progetto

Punto Missione Onlus è stata fondata a Brescia nel 1999 per volontà del Mo-
vimento Ecclesiale Carmelitano, nella convinzione che l’esistenza umana, 
riconosciuta e accolta come dono, sia capace di generare nuova umanità 
e dare senso e valore ad ogni persona.
Punto Missione Onlus ha operato e continua ad operare in diversi Paesi del 
mondo: Burkina Faso, Colombia, Iraq, Lettonia, Libano, Madagascar, Romania, 
oltre che in diverse zone d’Italia. Negli ultimi anni sono stati avviati e svilup-
pati progetti in Romania, Colombia, Libano, Burundi e Italia, dove è stata inau-
gurata “Casa Delbrêl – Dimensione Famiglia”.

Casa Delbrêl - Dimensione Famiglia è un progetto di housing sociale promosso 
da Punto Missione Onlus, all’interno del quale si colloca una casa accoglienza 
per donne, gestanti o madri, operativa dal mese di aprile 2018. Casa Delbrêl è 
uno spazio di accoglienza ed educazione dedicato alla famiglia, nato dal 
desiderio di offrire la massima cura e attenzione a ogni donna e a ogni 
minore accolti all’interno della struttura, anche se per un breve periodo. 
Il nostro intento è permettere ad ogni persona di sperimentare il valore dello 
sguardo pedagogico e lenire le proprie ferite, per poi credere di nuovo in se 
stessa e nelle proprie competenze.
Casa Delbrêl si trova in via Ponte Cingoli 17 a Rodengo Saiano (BS), nell’ex 
convento appartenuto alla Congregazione delle Suore Carmelitane di Torino, 
concesso in comodato gratuito al Movimento Ecclesiale Carmelitano e a Punto 
Missione onlus. La struttura è inserita in un contesto abitativo, vicina al Co-
mune, alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed è ben 
servita dai mezzi di trasporto, coniugando così la necessità di riservatezza/
protezione e l’esigenza di rapporti sociali con il territorio.

L’ÉQUIPE
I professionisti
di riferimento

L’equipe degli operatori è com-
posta dalle seguenti figure:

• un’educatrice responsabile 
del servizio che scrive i pro-
getti educativi, svolge da rac-
cordo con gli enti esterni e i 
soggetti coinvolti e monitora 
l’attuazione del Pei mediante 
interventi diretti nella quoti-
dianità.

• Una psicologa che offre, ove 
necessario, il suo intervento in 
casi di conflittualità in casa.

• Una psicoterapeuta per la 
supervisione dei soggetti 
coinvolti nelle attività. 

• Volontari, che collaborano 
all’accompagnamento del nu-
cleo in accoglienza e famiglie 
(volontarie) del progetto “Fa-
miglie per mano”.

MISSION

Gli alloggi per l’autonomia rappresentano l’implementazione dei 
servizi offerti da Punto Missione attraverso la gestione dei servizi 
d’accoglienza per Donne e Minori di Casa Madeleine Delbrêl.
Gli alloggi per l’autonomia si pongono come servizio di secon-
do livello per quei nuclei in accoglienza presso Casa Delbrêl o 
presso altre strutture, che abbiano raggiunto un certo grado di 
autonomia e che siano pronti ad autogestirsi. Nell’esperienza 
attuata fino ad ora è stato osservato che i nuclei donna-bambi-
no, sprovvisti di reti amicali o parentali, faticano a raggiungere 
un’indipendenza socioeconomica nel breve-medio periodo. Tali 
nuclei necessitano di un tempo maggiore ma, se accompagnati 
in progetti ad-hoc, raggiungono più velocemente una comple-
ta autonomia. Il servizio definisce per ogni nucleo un progetto 
educativo individualizzato (sottoposto a monitoraggi e verifiche 
periodiche) nel rispetto degli obiettivi, dei tempi, delle risorse e 
dei limiti caratteristici di ognuno.
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DESCRIZIONE 
DELLA
STRUTTURA
E UBICAZIONE

CHI ACCOGLIAMO

MODALITÀ DI 
ACCESSO E
DI DIMISSIONE 
DEI NUCLEI

Gli alloggi per l’autonomia sono di proprietà di Pun-
to Missione o concessi all’ente in comodato d’uso da 
altri proprietari.
Attualmente sono disponibili le seguenti unità abi-
tative:
• un appartamento (pentalocale) sito in Via Para-

dello 9 a Rodengo Saiano (BS);
• un appartamento (trilocale) sito in Via Martinen-

go 1/E a Trenzano (BS) - CASA CESCO;
• un appartamento in co-housing, sito in via Ri-

sorgimento 16 a Rodengo Saiano (BS) - CASA LU-
CIANO (4+4 posti).

Si privilegia l’inserimento di madri con bambini, 
italiane o straniere, di età compresa tra i 18 e i 60 
anni, che versano in situazione di fragilità dentro 
e fuori la famiglia, situazioni socioeconomiche e 
abitative di precarietà. Possono essere inserite an-
che donne con le quali è stato avviato un percorso di 
uscita dalla situazione di violenza presso Case Rifugio 
o altre strutture. Le persone inserite devono essere 
motivate ad interpretare un percorso di inserimento 
sociale e svolgere attività lavorativa. È necessario che 

L’inserimento nell’alloggio per l’autonomia avvie-
ne per accesso diretto da Casa Delbrêl, su decisione 
dell’equipe di lavoro e in accordo con i servizi sociali 
oppure su richiesta dei servizi sociali o di altre orga-
nizzazioni del terzo settore che possono contattare 

abbiano padronanza della lingua italiana e siano do-
tate di idonea condizione psico-fisica. Non è prevista 
attualmente l’accoglienza di disabili e donne affette 
da dipendenze (alcool, sostanze stupefacenti e gioco) 
e malattie psichiche.
Non si esclude la possibilità di inserire nuclei familiari 
con la presenza della figura maschile, a seconda della 
situazione e delle disponibilità abitative e su segna-
lazione dei Servizi sociali o di Associazioni del Terzo 
Settore.

La casa offre a tutte le persone ospitate:
• appartamento arredato;
• le utenze intestate alla Fondazione Punto Missione;
• spazi personali e spazi condivisi.

Oltre a questo vengono offerti:
• accompagnamento educativo;
• affiancamento all’interno del progetto Famiglie 

per mano;

SERVIZI OFFERTI

direttamente la struttura.
La struttura, in seguito alla raccolta di informazioni 
e alla richiesta di inserimento, richiede una serie di 
documenti e riferimenti indispensabili per la gestio-
ne del caso e, in caso di accettazione, concorda con il 
servizio inviante tempi e modalità d’ingresso.
Entro i primi 30 giorni di permanenza presso l’alloggio 
viene definito il Progetto Educativo Individualizzato, 
insieme al servizio di competenza e all’equipe di lavoro.
Ad ogni ospite, al momento dell’inserimento, viene 
chiesto di firmare una copia del Pei e del regolamento 
che dà disposizioni circa la convivenza. La sottoscri-
zione è una condizione necessaria per la permanen-
za, come prova di adesione del percorso che sta per 
intraprendere.
I nuclei vengono accolti per un periodo che non 
supera i 24 mesi.

• creazione di una rete territoriale a supporto del 
nucleo;

• accompagnamento nell’eventuale ricerca di una 
soluzione lavorativa idonea;

• aiuto nella ricerca di una soluzione abitativa 
completamente autonoma;

• servizi proposti e disponibili all’interno di Casa 
Delbrêl - Dimensione Famiglia (Il Baule dell’ita-
liano, LINC, BabyBrel, Atelier Bebrel).
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Il servizio di Housing è un processo residenziale tem-
poraneo che consente un percorso graduale di crescita 
individuale, per affrontare un cammino di vita indi-
pendente altrimenti difficile, un progressivo recupero 
di autonomia da parte della donna e ri-costruzione di 
un clima sereno ed equilibrato a beneficio dei minori.
Uno step intermedio tra la comunità e la vita autono-
ma, necessario per incrementare le risorse, superare le 
fragilità e sperimentare l’indipendenza.
Il servizio di Housing opera in rete con i servizi in-
vianti. L’educatore di riferimento scrive il Progetto 

La retta giornaliera, comprensiva di alloggio e proget-
to di accompagnamento educativo, può variare da un 
importo compreso tra i 10 e i 20 euro giornalieri, a 
seconda delle ore di accompagnamento educativo.

Coordinatore di Casa Delbrêl: Michele Brescianini
Responsabile del Servizio: Laura Salata
Telefono: 331 2296307
Indirizzo mail: housing@puntomissioneonlus.org

Salvare il mondo
non significa offrirgli la felicità,

ma dare un senso alla sua sofferenza
e regalargli una gioia

che nessuno potrà sottrargli. 

MADELEINE DELBRÊL

COME OPERIAMO

COSTI CONTATTI

Educativo Individualizzato di ogni ospite, avvalendosi 
anche delle informazioni reperite durante i colloqui 
individuali e le relazioni degli enti invianti. Il progetto 
è poi condiviso con il Servizio Sociale e con la diretta 
interessata, affinchè risulti soddisfacente e rispettoso 
sia dell’individuo del nucleo familiare.
Durante il percorso si avrà particolare attenzione alla 
ricerca lavorativa (o meglio al rendere più stabile una 
situazione lavorativa che può essere inizialmente pre-
caria), e alla ricerca di una soluzione abitativa esterna.



Casa Delbrêl
Dimensione Famiglia
è un progetto di Punto Missione onlus

Ai confini del cuore.
Iscritta con Decreto n. 1444 all’Albo Regionale dei Centri Antiviolenza, delle 
Case Rifugio e delle Case di Accoglienza – Sezione C “Case di Accoglienza”


