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BILANCIO SOCIALE

CHI SIAMO
PRIMA LE MAMME E BAMBINI

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

IL NOSTRO METODO
DI LAVORO
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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.

I NOSTRI
RIFERIMENTI
TEORICI E
NORMATIVI

Pianoterra colloca i suoi interventi nel quadro dei principi sanciti
dalla Costituzione italiana, con particolare riferimento al
riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (Art. 2) e della pari
dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge (Art. 3), alla
tutela della famiglia e alla protezione di maternità e infanzia
(Art. 31), alla tutela della salute individuale e collettiva (Art. 32) e
all'educazione aperta a tutti (Art. 34).
In un contesto globale, le sue strategie di intervento fanno
riferimento alla "Global Strategy for Women's Children's and
Adolescents' Health 2016-2030", promossa dall'OMS per
favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio stabiliti dall'ONU, in particolare quelli relativi alla
promozione della salute.
Il documento “Nurturing care for early childhood
development”, promosso da OMS, UNICEF e Banca Mondiale
con il contributo del Partenariato per la salute materno-infantile
e della Rete di azione per lo sviluppo della prima infanzia,
fornisce un ulteriore punto di riferimento teorico e di policy.
Pianoterra, infine, aggiorna e affina i suoi interventi sulla base
delle più recenti indicazioni normative nazionali ed europee
in materia di promozione della salute, del benessere e
dell’educazione per tutti.
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LO STAFF DI PIANOTERRA

Pianoterra pone al centro di ogni suo intervento l'attenzione all'individuo, alle sue
esigenze e alle sue specificità. Questa centralità è la base su cui si fonda, in tutte le
attività e i progetti messi in campo, il lavoro di un’ équipe multidisciplinare di
professionisti che sposano in pieno mission e finalità di Pianoterra. Psicologhe,
psicoterapeute,
assistenti
sociali
e
all’infanzia,
educatori
e
operatori
sociali affiancano e accompagnano ogni giorno le famiglie più vulnerabili con
competenza e attenzione, costruendo rapporti di fiducia e reciprocità per
identificare in modo accurato necessità e risorse di ciascuno e costruire un percorso
adeguato alle sue priorità.
Lo staff di Pianoterra conta 17 dipendenti , il 90% dei quali con contratto a tempo
indeterminato. È uno staff giovane, con un’ età media di 35 anni , e composto per il
76% da donne . Alcune attività prevedono l'apporto di figure professionali esterne:
nel 2019 Pianoterra ha collaborato con 18 professionisti della salute maternoinfantile e dell'educazione . Le attività realizzate nel corso dell’anno hanno visto
infine la partecipazione di 15 volontari impegnati in diversi progetti.
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FOCUS: POLICY E
CODICE ETICO

Nel corso degli anni Pianoterra si è dotata di appositi strumenti
per definire in modo trasparente gli impegni e i
comportamenti dell'associazione nei confronti dei beneficiari,
del personale interno e dei collaboratori esterni. Questi
strumenti comprendono:
un codice etico, condiviso e sottoscritto da tutti i dipendenti,
i volontari e i collaboratori di Pianoterra, che stabilisce regole
di condotta generale del personale sia nei confronti del
gruppo di lavoro che nei confronti degli utenti dei servizi, con
l’obiettivo di costruire un ambiente di lavoro accogliente per
tutti, rispettoso delle differenze, delle specificità e del ruolo di
ciascuno e improntato al confronto e alla condivisione;
una policy a tutela dei minori, condivisa con tutto il
personale dipendente, i collaboratori esterni, i volontari e i
tirocinanti, che stabilisce le regole di condotta nei confronti
dei minori e obbliga l’associazione a segnalare alle autorità
competenti casi di trascuratezza o maltrattamento.
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CHI SONO I NOSTRI BENEFICIARI
I nostri interventi si rivolgono a nuclei familiari che vivono in condizioni di
povertà , con un’attenzione specifica a quelli in cui sono presenti donne in
gravidanza e bambini piccoli, e a bambini e adolescenti in età scolare. A partire da
un’attenta analisi dei bisogni , gli interventi messi in campo variano di intensità così
da offrire risposte flessibili e individualizzate .
A un livello più ampio, ai futuri e neo-genitori e ai bambini di età compresa tra 0 e 6
anni offriamo:
Attività di sensibilizzazione e informazione sulla salute materno-infantile
Orientamento ai servizi socio-sanitari e per la famiglia presenti sul territorio
Consulenze psico-educative individuali o di gruppo
Distribuzione di materiali informativi
Laboratori su alimentazione sana, allattamento, preparazione alla nascita e
finalizzati al rafforzamento di una genitorialità positiva
Corsi di italiano per donne di origine straniera
Laboratorio di cucito
Laboratori ludico-ricreativi per genitori e figli
Spazio giochi con educatrice e psicomotricista

Con queste azioni nel 2019 abbiamo raggiunto

1310 GENITORI
91

DONNE IN GRAVIDANZA

486

MINORI
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Prevediamo inoltre interventi ad alta intensità che consentono di prendere in
carico nuclei familiari con specifiche vulnerabilità e minori da 0 a 18 anni. Questi
comprendono:
Distribuzione di beni di prima necessità (alimenti per la prima infanzia,
vestitini e prodotti per l'igiene e la cura del bambino, Valigia Maternità)
Sostegno materiale (contributo alla spesa e al pagamento di affitti, utenze
domestiche e spese sanitarie)
Accompagnamento ai servizi socio-sanitari e per la famiglia presenti sul
territorio
Servizi di prossimità tra cui l'home visiting
Attività laboratoriali di gruppo e consulenze individuali sulle buone prassi
genitoriali
Consulenze specialistiche (legali, mediche, psicologiche, ecc.)
Attività educative per bambini tra 0 e 3 anni
Laboratori ludico-ricreativi per bambini e adolescenti da 3 a 18 anni
Sostegno scolastico
Centro estivo

Nel 2019 abbiamo preso in carico

177

ADULTI

288

MINORI
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LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO
AREA NASCITA E
MATERNITÀ

L'Area
Nascita
e
Maternità
comprende
diversi
interventi dedicati a donne in gravidanza, futuri e
neo-genitori e bambini piccoli . Le attività vengono
svolte a Napoli presso la nostra sede centrale e
all’A.O.R.N. “A. Cardarelli”, a Castel Volturno e a
Roma , nel quartiere Tor Sapienza.
Tra
i
servizi
offerti
ci
sono
percorsi
di
accompagnamento alla nascita e ai primi compiti
genitoriali , sostegno all’allattamento , supporto
psico-pedagogico ,
orientamento
ai
servizi
territoriali , interventi di sostegno materiale basati
sulle esigenze di ciascun nucleo familiare. Particolare
rilievo in quest'area assume 1000 Giorni ,
un
programma ideato da Pianoterra in collaborazione
con l'Associazione Culturale Pediatri che promuove le
buone prassi genitoriali dalla gravidanza ai tre anni di
vita del bambino, mille giorni preziosissimi per
gettare le basi di un sano sviluppo psico-fisico. A
tutte
le
future
mamme
che
partecipano
al
programma 1000 Giorni viene donata una Valigia
Maternità contenente l’essenziale al momento della
nascita e nelle prime fasi di vita del bambino.

I PROGRAMMI E I
PROGETTI ATTIVI
NELL’AREA NASCITA E
MATERNITÀ NEL 2019
SONO:
1000 GIORNI
LUOGHI PER NASCERE
FIOCCHI IN OSPEDALE
AL CARDARELLI*
MAMME CARE
*Programma nazionale di Save the Children Italia
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FOCUS: 1000
GIORNI E LA SFIDA
DI CASTEL
VOLTURNO

A varcare ogni giorno la soglia delle nostre sedi a Napoli sono
spesso donne di origine straniera che con i loro bambini
percorrono molta strada per poter accedere ai servizi e alle
attività che offriamo e trovare un supporto nelle fasi delicate
della gravidanza e nei primi anni di vita dei piccoli.
Molte di loro vengono dal comune di Castel Volturno, anche
grazie alla segnalazione di altri enti attivi su quel territorio e con
cui siamo in rete. Proprio su sollecitazione di alcune di queste
realtà nel 2019 abbiamo deciso di sperimentare, nell’ambito del
progetto Mamme Care, un servizio di prossimità in questo
centro, rendendo più facilmente accessibili le attività del
programma 1000 Giorni alle donne che vi risiedono.
Lavorare con le donne migranti ci ha restituito l’importanza di
scommettere sulle loro risorse, sulla loro capacità di
attivazione e cambiamento a partire dal desiderio di garantire ai
loro piccoli un futuro migliore.
Nel 2019 a Castel Volturno abbiamo incontrato e sostenuto
96 donne di cui 26 in gravidanza, 66 minori e 9 futuri papà.
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AREA AUTONOMIA
ED EMPOWERMENT

L’area Autonomia ed Empowerment si concentra su
azioni e servizi che hanno l’obiettivo di potenziare
nelle donne la capacità di emancipazione e
autodeterminazione attraverso la creazione di reti di
solidarietà , un bilancio delle competenze e azioni
di orientamento al lavoro , attività ricreative e
occasioni di socializzazione .
Presso la nostra sede centrale di Napoli svolgiamo
attività di formazione come la scuola di italiano per
donne di origine straniera e un laboratorio di cucito .
Le utenti possono inoltre partecipare a gruppi
psicoeducativi.
L’inserimento delle donne prese in carico all’interno
delle specifiche attività avviene dopo un’ attenta
analisi dei bisogni ; è così possibile pianificare
percorsi personalizzati che tengano conto anche delle
risorse e delle competenze di ciascuna utente.

I PROGRAMMI E I
PROGETTI ATTIVI
NELL’AREA AUTONOMIA
ED EMPOWERMENT NEL
2019 SONO:
SPAZIO MAMME*
PER MANO*
OASI ORIENTAMENTO,
AUTONOMIA,
SOCIALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE

*Programma nazionale di Save the Children Italia
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FOCUS: IL
SOSTEGNO
MATERIALE, UN
PUNTO DI
PARTENZA VERSO
L'AUTONOMIA

I progetti che mettiamo in campo per le famiglie più in difficoltà
prevedono spesso forme di sostegno materiale. Sono la
primissima risposta che offriamo quando, magari in occasione di
un primo colloquio, riceviamo delle richieste che si concentrano
spesso sul bisogno più urgente e immediato: cibo, vestiti, affitto,
bollette, e via di seguito.
Il bene materiale gratuito con cui rispondiamo a queste richieste
è tuttavia per noi sempre il punto di partenza di un percorso
personalizzato di conquista dell'autonomia che punta al
recupero della fiducia nelle proprie capacità e competenze
genitoriali e alla conquista dell’autonomia familiare. È uno dei
pilastri del patto di reciproco impegno e responsabilità che
stringiamo con ogni famiglia, fondamentale affinché il bene
materiale non inneschi una spirale assistenzialistica ma punti
all'emancipazione.
Nel 2019 abbiamo sostenuto 150 tra adulti e bambini con
aiuti materiali: prodotti di prima necessità e per l’igiene e la
cura del neonato, vestitini per neonati e bambini, alimenti per la
prima infanzia, valigie maternità, contributi per la spesa, il
pagamento di affitti, utenze domestiche e spese sanitarie,
materiali didattici.
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AREA EDUCAZIONE

L’area Educazione comprende progetti di contrasto
alla povertà educativa minorile con interventi
nazionali e territoriali rivolti alla fascia 0-6 anni e a
quella 6-18 anni . L’ hub NEST di Napoli offre un
servizio educativo e di custodia per bambini tra 0 a 3
anni e attività mamma-bambino e cicli laboratoriali
di lettura e musica precoce, arte, movimento, coding
per bambini tra 3 e 6 anni.
Nell'ottica
di
un
approccio
bi-generazionale
all'educazione, ogni nucleo familiare sottoscrive con
l’operatore un “patto educativo” che prevede percorsi
di orientamento e accompagnamento ai servizi
territoriali, incontri con operatori socio-sanitari ed
esperti della salute materno-infantile, percorsi di
rafforzamento delle competenze genitoriali.
Per bambini e ragazzi tra 6 e 18 anni è attivo il Centro
Educativo di Pianoterra , situato a Napoli nel Rione
Sanità , in cui confluiscono progetti ideati e realizzati
in rete con altre realtà territoriali nel quadro di una
presa in carico integrata e condivisa dei minori
con le loro famiglie . Il centro educativo offre attività
quotidiane
di
accompagnamento
allo
studio,
laboratori ludico-ricreativi, espressivi e sportivi,
sostegno genitoriale e consulenze legali per le
famiglie. È inoltre attivo presso il Centro un servizio di
consulenze psicologiche per adulti e ragazzi .

I PROGRAMMI E I
PROGETTI ATTIVI
NELL’AREA EDUCAZIONE
NEL 2019 SONO:
NEST - NIDO,
EDUCAZIONE,
SERVIZI, TERRITORIO
SANIT-HUB
PUNTO LUCE SANITÀ*
LAB-IN
WI.U - ADOLESCENTI
IN ARTE

*Programma nazionale di Save the Children Italia
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FOCUS:
EDUCAZIONE,
PRIMA SI INIZIA,
MEGLIO È

Quello dell’educazione precoce e dei suoi effetti benefici e
duraturi è uno dei pilastri su cui si regge la nostra metodologia
di intervento, che ha tra i suoi obiettivi il contrasto alla povertà
educativa, ossia alla carenza di stimoli educativi di qualità in un
ambiente segnato da disagio e marginalità.
Le neuroscienze hanno dimostrato che il cervello di un bambino
reagisce agli stimoli esterni sin dalla vita intrauterina. Se questi
sono pochi o inadeguati, il bambino può sviluppare problemi e
ritardi che si accumuleranno ripercuotendosi sul suo percorso
educativo futuro. Lettura precoce, musica, giochi interattivi,
socializzazione tra pari hanno invece un impatto positivo e
contribuiscono a migliorare nel bambino le capacità linguistiche
e di concentrazione e ad accrescere la fiducia in se stesso, già
dai primi mesi di vita.
L'educazione precoce ha un posto rilevante in tutti i percorsi di
accompagnamento alla nascita e alla genitorialità previsti dai
nostri progetti e assume centralità nei nostri spazi educativi
rivolti a bambini in età prescolare.
Nel 2019 abbiamo offerto attività ludico-ricreative e servizi
educativi di qualità a 127 bambini di età compresa tra 0 e 6
anni.

13

i FONDI DI PIANOTERRA
DA DOVE VENGONO

Nel 2019 i fondi su cui ha potuto contare Pianoterra per
l'attuazione dei suoi progetti sono sostanzialmente in linea con
l'anno precedente.

Proseguono progettualità rilevanti grazie alla fiducia di
donatori istituzionali che hanno confermato il loro sostegno
contribuendo così alla parte più consistente delle entrate di
Pianoterra.
Una fiducia fondata anche su un’attività di progettazione
articolata e orientata a garantire sostenibilità, continuità e
coerenza agli interventi intrapresi con lo sguardo sempre
puntato all’impatto generato nel lungo periodo.
Anche per questo motivo i progetti che portiamo avanti sono
spesso pluriennali o, se di durata più breve, sempre inseriti
all’interno di programmazioni di più ampio respiro ed estese nel
tempo.
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I NOSTRI DONATORI
ISTITUZIONALI

EVENTI DI
RACCOLTA FONDI
1,4%

5x1000
6,7%

Impresa Sociale Con i bambini
Save the Children Italia
Fondazione Pianoterra
Tavola Valdese
Nando and Elsa Peretti Foundation
Fondazione Prima Spes
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Comune di Napoli
Regione Campania

ALTRO
0,3%

DONAZIONI DA
INDIVIDUI
5%

CONTRIBUTI
ISTITUZIONALI
86,6%

Le attività di raccolta fondi completano il panorama delle fonti di finanziamento di Pianoterra e ci
consentono di rafforzare la sostenibilità degli interventi messi in campo. Importante è il contributo di
singoli donatori che sostengono con generosità e continuità Pianoterra con strumenti diversi:
donazioni individuali, partecipazione a eventi di raccolta fondi, scelta del 5x1000. Accanto a questi
donatori, è cresciuta negli ultimi anni anche la rete di aziende “amiche”, realtà imprenditoriali di
piccole, medie e grandi dimensioni che hanno scelto di sposare la causa di Pianoterra e costruire
delle partnership su singoli progetti, eventi di raccolta fondi o altre iniziative congiunte.

LE NOSTRE AZIENDE
AMICHE

Pasta Garofalo
PoderNuovo a Palazzone
Carol Levi & Co.
Farmacie Petrone
Azimut Group
Formaperta
Wildside
MyEs - My English School

Artigianino Roma
NolArt
Olio Carli
Libreria GRIOT
Babù Zerocento
BioMens
HD Bio
Kekko's Pub
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I FONDI DI PIANOTERRA
DOVE VANNO
La parte più rilevante dei fondi a disposizione di Pianoterra
viene destinata ai servizi per le famiglie. La necessità di offrire
alle famiglie il supporto di uno staff dalle elevate competenze
professionali e spazi adeguati e sicuri comporta che una quota
rilevante di budget sia destinata alla copertura dei costi di
struttura.
COMUNICAZIONE E
RACCOLTA FONDI
2,2%

STRUTTURA
30,6%

PROGETTI
67,2%

Si confermano le tre macro-aree di intervento che inquadrano
ormai da diversi anni i servizi offerti ai nuclei familiari vulnerabili
e riflettono i pilastri della metodologia di Pianoterra: intervento
precoce
e
attenzione
alla
coppia
madre-bambino,
promozione dell’autonomia nei beneficiari e contrasto alla
povertà educativa.
Sullo sfondo di questa continuità, gli interventi nell’area
dell’educazione occupano uno spazio rilevante, assorbendo per
il secondo anno di seguito la percentuale maggiore di risorse.
Questo dato riflette una scelta strategica precisa, volta a
rafforzare, nel presente e nel futuro prossimo, le azioni in
quest'area. La nostra attenzione è rivolta in particolare alla
fascia 0-3 anni, spesso tagliata fuori da interventi educativi
istituzionali che permettono ai bambini di apprendere,
sperimentare, sviluppare e far fiorire capacità, talenti e
aspirazioni.
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NASCITA E MATERNITÀ
18,5%

EDUCAZIONE
65,2%
AUTONOMIA ED EMPOWERMENT
16,3%

PROSPETTIVE

Pianoterra chiude il 2019 con l’intento di rafforzare le tre aree di
intervento – Nascita e Maternità, Autonomia ed Empowerment
ed Educazione – dotandosi di strumenti di valutazione,
autovalutazione e monitoraggio che garantiscano la qualità
dei servizi offerti.
In particolare, nel 2019 l’associazione ha iniziato a lavorare alla
creazione di un comitato scientifico che avrà il compito di
valutare l’impatto delle misure messe in campo nel loro
complesso, con l’obiettivo di promuovere servizi caratterizzati da
un alto livello di integrazione e aggiornare costantemente la
metodologia di lavoro.
Un ulteriore obiettivo per il 2020 è la stabilizzazione, attraverso
le attività di progettazione, degli interventi avviati in via
sperimentale a Castel Volturno e dei servizi educativi dedicati
alla fascia 0-6 anni.
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STATO PATRIMONIALE
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RENDICONTO GESTIONALE
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ASSOCIAZIONE PIANOTERRA ONLUS

CONTATTI
NAPOLI
Sede LEGALE E OPERATIVA
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
SEDE OPERATIVA
Largo Sant'Alfonso 5
TEL. 06.64871120 | 345.9855524
Sportello "1000 Giorni" TOR SAPIENZA
c/o Casetta delle arti e dei giochi
Via Tranquillo cremona 22
TEl. 392.9974077

info@pianoterra.net

www.pianoterra.net

