
Via Ponte Cingoli 17, Rodengo Saiano (BS)

ALLOGGI PER LA
SEMI-AUTONOMIA IN 
CONTESTO PROTETTO



2

I nostri passi
camminano in 
una strada, ma
il nostro cuore
batte nel
mondo intero.

MADELEINE DELBRÊL
(1904-1964)
Mistica, assistente sociale e
“missionaria urbana” nelle periferie parigine,
proclamata venerabile nel 2018.

Casa Delbrêl
Dimensione Famiglia
Alloggi per la semi-autonomia
in contesto protetto
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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”.

L’équipe è composta da una coordinatrice, un’educatrice, una psicoterapeu-
ta e diverse volontarie.
Gli operatori dell’équipe educativa si riuniscono settimanalmente per pro-
grammare le attività e gli interventi in relazione ai progetti educativi indivi-
duali e quindicinalmente viene garantita la supervisione da una psicoterapeuta 
con esperienza decennale nell’ambito di Comunità di accoglienza e interventi 
di tutela. Alle attività della struttura collaborano anche una dottoressa, 
una pediatra, etnopsichiatri, avvocati, mediatori linguistici e culturali, 
insegnanti e altre figure professionali in ragione di specifiche necessità (logo-
pedista, psicomotricista, ecc.).

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 persone, 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 persona 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.
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Casa Delbrêl ha come finalità l’autonomia e il po-
sitivo inserimento nel contesto familiare e sociale 
delle persone ospitate, il che comprende la piena 
realizzazione di se stesse come uomini e donne 
indipendenti.

• Valutare i bisogni specifici di ogni genitore e di 
ogni nucleo; 

• sviluppare competenze nella gestione della quoti-
dianità; 

• valorizzare la relazione genitore-figlio a garanzia 
dell’esperienza della maternità/paternità e della 
necessità di fornire adeguate risposte ai bisogni di 
crescita dei bambini; 

• sostenere i genitori verso un processo di crescita 
basato sull’incremento della stima di sé che li guidi 
verso un percorso di autonomia sociale e lavorativa; 

FINALITÀ

OBIETTIVI

Gli uomini e le donne vengono supportate nella ricer-
ca di un lavoro, nell’acquisizione e/o implementazio-
ne delle loro capacità di prendersi cura di una casa e 
dei figli.

• ridare autonomia alla diade mamma-bambino fa-
vorendone il reinserimento sociale;

• sostenere la sperimentazione nel mondo del lavoro 
o il rafforzamento della condizione lavorativa esi-
stente; 

• orientare ai servizi e alle risorse del territorio; 
• sperimentare un’autonomia economica per conse-

guire una maggiore indipendenza; 
• accompagnare alla ricerca di una soluzione abita-

tiva futura.

Il progetto della semi-autonomia nasce per favorire 
l’uscita protetta da Casa Delbrêl o l’accoglienza di 
donne con minori che hanno già raggiunto il gra-
do adeguato di competenze genitoriali e sociali per 
sperimentarsi fuori dal contesto comunitario, ma 
non hanno ancora acquisito un’autonomia completa.
La struttura mette a disposizione:
• un appartamento per più nuclei in cui le donne con 

relativi figli avranno una cucina ad uso comune e 
una camera da letto con bagno ad uso personale;

• due appartamenti autonomi per interi nuclei.

L’educatrice di riferimento garantisce sostegno emoti-
vo e accompagnamento, inizialmente in modo costante 
e man mano andando a ridurre il suo intervento una volta 
raggiunti gli obiettivi del progetto di vita che si estende 
all’ingresso in appartamento del nucleo familiare.
Si tratta di un processo residenziale temporaneo che 
consente un percorso graduale di crescita individua-
le, per affrontare un cammino di vita indipendente altri-
menti difficile, un progressivo recupero di autonomia da 
parte dei genitori e ri-costruzione di un clima sereno ed 
equilibrato a beneficio dei minori. Uno step intermedio 
tra una comunità e la vita autonoma, necessario per in-
crementare le risorse, superare le fragilità e sperimentar-
si anche nella gestione di un budget mensile.
L’ospitalità è garantita per un periodo massimo di 
2 anni.

COSA FACCIAMO
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CONTATTI

La retta giornaliera, comprensiva 
di alloggio e progetto di accompa-
gnamento educativo, può variare 
da un importo compreso tra i 10 
e i 20 euro giornalieri, a secon-
da delle ore di accompagnamento 
educativo.

Casa Delbrêl
Dimensione Famiglia

Via Ponte Cingoli 17, Rodengo Saiano (BS)
E-mail: casadelbrel@puntomissioneonlus.org

Responsabile di Casa Delbrêl

Coordinatrice dei servizi
accoglienza per donne e minori

Michele Brescianini

Michela Botticini
328 6693761

Le rette comprendono:
• costi per il personale addetto alla persona e al coordinamento;
• spese di gestione.

Le rette non comprendono:
• vitto
• spese personali (sanitarie, scolastiche, per i mezzi di trasporto, 

per il tempo libero, etc.)

COSTI DEL SERVIZIO
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



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”


