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CHI SIAMO
Pianoterra onlus è un’associazione

di promozione sociale e nasce a

Napoli nel 2008 per sostenere

famiglie che vivono in contesti

difficili a Roma e Napoli. Lavora

soprattutto con la  coppia madre-

bambino, per migliorare le

condizioni di partenza di una vita e

prevenire così problemi di salute e

sviluppo legati alla povertà e alla

marginalità, evitando che si

trasmettano da una generazione

all’altra. 
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COME LAVORIAMO
Nei suoi progetti, attuati a Roma e Napoli da un’équipe professionale e multidisciplinare, Pianoterra

mette in campo una metodologia di intervento  precoce, in grado di affrontare sul nascere problemi e

difficoltà e, se possibile, prevenirne la comparsa e la trasmissione da una generazione all’altra; un

approccio  bigenerazionale, diretto contemporaneamente a genitori e figli, e  multidimensionale, che

tenga conto delle varie forme che il disagio e la marginalità possono assumere. Ogni intervento è

inoltre  individualizzato, ossia adeguato alle difficoltà specifiche e alle risorse e competenze disponibili,

e integrato con i servizi per la salute e la famiglia presenti sul territorio.  

Pianoterra stabilisce con le famiglie un  patto di reciproco impegno e responsabilità, rispondendo a
bisogni urgenti e materiali e avviando al contempo percorsi personalizzati di cura e sostegno che puntino
alla riconquista dell’autonomia. In ogni intervento, Pianoterra attiva una rete solidale composta da diversi
partner pubblici e privati, affinché la comunità sia in grado di prendersi cura di chi è in difficoltà.



DIECI ANNI DI LAVORO
In dieci anni di attività ha incontrato e accompagnato tantissime famiglie, costruendo attorno a

loro una comunità fatta di persone, istituzioni pubbliche ed enti privati. Nell’infografica che

segue alcuni dati utili ad avere uno sguardo di insieme sul nostro lavoro dal 2008 al 2018.
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IL 2018 IN CIFRE

Il 2018 è stato un anno di grande crescita

per Pianoterra. È cresciuto il numero di

progetti attuati e, di conseguenza, il numero

di famiglie raggiunte con i nostri servizi.

Questo è stato possibile grazie a un

incremento delle risorse finanziarie gestite,

frutto del potenziamento delle attività di

progettazione che hanno consentito

di  consolidare rapporti con donatori

istituzionali già acquisiti e accedere a nuove

opportunità. In crescita, infine, anche il

numero di dipendenti dell'associazione, una

crescita che si è concentrata soprattutto

nell'area operativa, ma che ha interessato

anche quella della progettazione.
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raggiunti

153



AREE DI INTERVENTO
I progetti e i servizi che Pianoterra mette in campo per le famiglie più vulnerabili rientrano in tre

aree di intervento: Nascita e Maternità, Autonomia ed Empowerment, Educazione.
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NASCITA E MATERNITÀ
In linea con la mission di Pianoterra,  l’area Nascita e
Maternità è quella nella quale si esplicita nella sua interezza
l’impostazione metodologica che Pianoterra ha elaborato e
continua ad affinare nel progettare e realizzare servizi e
attività per donne in gravidanza, neo-genitori e bambini
nelle prime fasi di vita. Quest’area comprende infatti, oltre
ad altri progetti, il programma 1000 Giorni, un contenitore
di servizi e interventi che incarna i pilastri della metodologia
di Pianoterra, fondata come già detto su un intervento
precoce, bi-generazionale, multidimensionale,
personalizzato e integrato. 

Gli interventi attivi in quest’area sono: 
 
PROGRAMMA 1000 GIORNI: dedicato a donne in gravidanza, neo-genitori e bambini fino ai tre anni di
età, prevede percorsi di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità, attività di orientamento ai
servizi socio-sanitari per la famiglia presenti sul territorio, interventi di prossimità e azioni di sostegno
materiale. Alle donne che frequentano il programma sin dal quarto mese di gravidanza viene donata la
Valigia Maternità, contenente  beni di prima necessità per mamma e bambino al momento del parto e
nelle primissime fasi di vita del piccolo. 
FIOCCHI IN OSPEDALE: programma nazionale promosso da Save the Children Italia onlus e realizzato
all’A.O.R.N. "A. Cardarelli" di Napoli da Pianoterra anche grazie al contributo di Pasta Garofalo, che
prevede uno sportello all’interno della struttura ospedaliera per accogliere le gestanti e i neo-genitori
che necessitano di sostegno e orientamento.
L'ALVEARE: progetto finalizzato a garantire una crescita sana ed equilibrata di bambini tra 0 e 3 anni,
con la proposta di percorsi di accompagnamento alla nascita e ai primi compiti genitoriali, distribuzione
di latte in formula dietro prescrizione del pediatra di base nei casi in cui l’allattamento al seno non è
possibile, attività laboratoriali a sostegno della genitorialità e consulenze specialistiche a domicilio.
L’Alveare è stato sostenuto dai fondi dell’Otto per mille alla Chiesa Valdese.
LUOGHI PER NASCERE: progetto ideato per offrire ai futuri e ai neo-genitori spazi in cui compiere tutti i
passi necessari per accogliere consapevolmente il nuovo arrivato, con il sostegno di figure professionali
specializzate nell’ambito della salute materno-infantile. Questi spazi comprendono, oltre alle sedi di
Pianoterra, anche tutti i nodi della fitta rete di supporto costruita coinvolgendo i servizi per la famiglia
presenti sul territorio. Il progetto, avviato a dicembre 2018, è sostenuto dai fondi dell’Otto per mille alla
Chiesa Valdese.
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AUTONOMIA ED EMPOWERMENT

L’area Autonomia ed Empowerment ha visto nel 2018
l’attuazione di interventi soprattutto in due direzioni: la
promozione del benessere psico-fisico delle donne che
partecipano ai progetti di Pianoterra e della loro
autonomia socio-economica e lavorativa. Accanto a
interventi attivati già da tempo, è stato dato impulso anche
alla definizione, per le donne già coinvolte in altri progetti,
di un bilancio delle loro competenze con l’obiettivo di
sostenerle in percorsi formativi e professionalizzanti e
favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

Gli interventi attivi in quest’area sono: 
 
SPAZIO MAMME: presidio territoriale parte di un programma nazionale di Save the Children Italia onlus
realizzato a Napoli da Pianoterra nella sua sede centrale, con l’obiettivo di sostenere le mamme nelle
attività di accudimento dei propri figli, nella gestione delle risorse personali e familiari e
nell’emancipazione della famiglia da condizioni di difficoltà socio-economiche. Tra le attività offerte
dallo Spazio Mamme ci sono i corsi di italiano per donne straniere, un laboratorio di cucito, uno spazio
genitori, percorsi di bilancio delle competenze, consulenze specialistiche e incontri tematici con esperti
di salute materno-infantile. 
UN PONTE PER L’AUTONOMIA: un progetto rivolto a donne e madri, spesso poco inserite nel mercato
del lavoro o espulse al momento della maternità. In contesti di povertà l’impossibilità di provvedere alle
esigenze economiche della famiglia è fonte di grande frustrazione e ha una ricaduta immediata e
negativa sulle relazioni familiari e sull’ambiente domestico. “Un ponte per l’autonomia” vuole favorire il
rafforzamento delle competenze delle beneficiarie per sostenerne il  reinserimento socio-economico e
accompagnarle nella costruzione di un ambiente familiare sano in cui crescere i propri figli. Tra le azioni
previste dal progetto ci sono laboratori creativi manuali, incontri di orientamento al lavoro e
l’erogazione di borse di formazione. Nel 2018 il progetto è stato sostenuto dal Fondo di beneficienza
di Intesa San Paolo.
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EDUCAZIONE
L’area Educazione è quella che ha registrato l’incremento
maggiore di risorse dedicate, anche grazie all’avvio di
importanti progettualità sostenute dall’innovativo Fondo
per il contrasto alla povertà educativa minorile
promosso dall’impresa sociale  Con i bambini. La
promozione dell’educazione e il contrasto alla povertà
educativa sono già da tempo al centro delle attività
dedicate ai bambini e agli adolescenti in età scolare
nell’ambito del Centro Educativo di Pianoterra alla
Sanità. Con l'avvio del progetto NEST (Nido Educazione
Servizi Territorio), Pianoterra ha esteso l’azione di contrasto
alla povertà educativa anche alla fascia di età compresa
tra 0 e 6 anni

Gli interventi attivi in quest’area sono: 
 
NEST: iniziativa triennale di progettazione partecipata per il contrasto alla povertà educativa minorile
che vede Pianoterra capofila di un partenariato nazionale comprendente 21 soggetti, e selezionata
dall’Impresa Sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa
minorile. NEST prevede attività educative rivolte a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, servizi per le
famiglie e percorsi di sostegno alla genitorialità in quattro grandi città italiane - Napoli, Bari, Roma e
Milano. L’intervento di NEST ruota attorno all’apertura sul territorio di hub educativi in cui vengono
promossi servizi e iniziative rivolte alla famiglia e che lavorano in rete con i soggetti che, sul territorio,
possono concorrere all’attivazione di una comunità educante che abbia lo scopo di contrastare in modo
precoce ed efficace la povertà educativa minorile. Pianoterra gestisce direttamente l’hub educativo di
Napoli, nella III Municipalità.
 
CEPS - CENTRO EDUCATIVO DI PIANOTERRA ALLA SANITÀ: Pianoterra è presente nel Rione Sanità di
Napoli da diversi anni. Nel 2014 Save The Children Italia onlus ha affidato a Pianoterra la gestione di un
Punto Luce, un presidio territoriale parte di un programma nazionale di contrasto alla povertà
educativa per minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni. A partire da quell’esperienza, tutt’ora in corso,
Pianoterra ha iniziato a costruire una rete con altre realtà territoriali, attivando altre progettualità
destinate a bambini e adolescenti. Oggi il Centro Educativo di Pianoterra alla Sanità è uno dei nodi di
una fitta rete che lavora in sinergia per contrastare gli effetti della povertà educativa e
promuovere l’azione di una comunità educante in grado di prendersi cura delle sue componenti più
vulnerabili, soprattutto dei bambini. Oltre al Punto Luce, presso il Centro Educativo Pianoterra attua il
progetto Sanit-Hub, realizzato in rete con altri partner territoriali con il sostegno del Fondo per il
contrasto alla povertà educativa minorile promosso dall’Impresa Sociale Con i bambini e finalizzato al
contrasto della dispersione scolastica; e il progetto Wi-U - Adolescenti in rete, nato con il sostegno del
Comune di Napoli per stimolare la creatività dei più giovani e incoraggiarli a rivendicare i loro diritti di
cittadinanza attiva contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Rione Sanità.



I FONDI DI PIANOTERRA: DA DOVE
ARRIVANO, DOVE VANNO
Nel 2018 Pianoterra ha potuto contare, per l’attuazione dei suoi progetti, su un ammontare

complessivo di  933.564 €. Come evidenziato dal grafico che segue, si è trattato di un vero e

proprio balzo in avanti rispetto all’andamento degli ultimi due anni.
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L’87% delle entrate del 2018 deriva da fondi istituzionali (donatori pubblici e privati). Il 10% deriva invece
dalla scelta compiuta dai nostri sostenitori nella destinazione del 5x1000. Il 2% deriva da erogazioni
liberali da donatori individuali e l’1% da eventi di fundraising.



La parte più rilevante dei fondi di cui dispone Pianoterra viene impiegata per l’erogazione dei

servizi previsti dai vari progetti attivati dall’ente, che vede l’impiego di uno staff formato da

professionisti dei vari ambiti disciplinari funzionali alla realizzazione dei progetti (psico-educativo,

socio-sanitario e socio-culturale). La moltiplicazione delle sedi in cui vengono attuati i vari interventi

di Pianoterra comporta anche una quota rilevante di budget destinato alla copertura delle spese

di struttura: anche questo è essenziale al raggiungimento degli obiettivi dei vari interventi, tenuto

conto soprattutto dell’importanza che, in tutti i nostri interventi, riveste la creazione di spazi sicuri e

dedicati esclusivamente all’accoglienza di donne in gravidanza, mamme con bambini piccoli, nuclei

familiari e minori in età scolare. L’ambito della comunicazione, infine, è rilevante sia ai fini

dell’efficacia delle azioni di raccolta fondi ideate per garantire la sostenibilità degli interventi di

Pianoterra, sia per promuovere tra un pubblico più ampio i contenuti scientifico-metodologici e

culturali che alimentano gli interventi di Pianoterra.
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NAPOLI
 
Sede centrale
Piazza San Domenico Maggiore 3
Tel. 081.293433 | 347.3021193 | 344.1600567
 
Sportello "Fiocchi in Ospedale"
Padiglione F, 2° piano - A.O.R.N. "A. Cardarelli"
Via A. Cardarelli 9
Tel. 081.7473348 | 366.4414715
 
Centro Educativo Pianoterra alla Sanità
Vico San Vincenzo 13
Tel. 081.5640322 | 347.3986174
 
Hub NEST Napoli
c/o Scuola dell'infanzia "L. Lezzi"
Via Sant'Agostino degli Scalzi 61
Tel. 081. 2183273 | 339.7254051
 
ROMA
 
Ufficio Comunicazione
Largo Sant'Alfonso 5
Tel. 06. 64871120 | 345.9855524
 
Sportello "1000 Giorni"
c/o Casetta delle Arti e dei Giochi
Via Tranquillo Cremona 22
Tel. 392.9974077

www.pianoterra.net
info@pianoterra.net


