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REPORTISTICA 

 

 

PREMESSA 

La presente relazione ha come obiettivo l’analisi dei dati raccolti e un’esposizione sintetica delle 

principali attività svolte nell’ambito del progetto “Salvamamme Crescibene”. 

 

L’Associazione, che opera da oltre 20 anni sul territorio, è in contatto quotidiano con le realtà più 

difficili di mamme e intere famiglie esposte al rischio di povertà ed emarginazione e con nuclei che 

hanno figli con significative patologie. 

Il fatto di assicurare alle persone indigenti i prodotti di base, come ad esempio gli indumenti donati 

sanificati, puliti ed asciutti a chi vive in un sottoscala, è condizione essenziale per poter dare loro una 

speranza di un futuro diverso e di sfuggire così al circolo vizioso della povertà e dell’esclusione.  

Il progetto rappresenta quindi, sicuramente la continuazione di un’esperienza costruita ed apprezzata 

negli anni all’interno degli ospedali di tutta Roma, ma anche della capacità del Salvamamme di 

rispondere e soddisfare le esigenze immediate e contingenti, grazie all’enorme attitudine di recepire 

di volta in volta la domanda e di organizzarne la distribuzione di generi primari con tempestività. 

Questo progetto, strutturato in totale sinergia con l’assistenza sociale delle amministrazioni 

pubbliche, con la collaborazione di tante associazioni del terzo settore ed il successo che ha ottenuto, 

merita di essere considerato una “best practice” da esportare e da diffondere il più possibile a livello 

nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTENZA 

 

Durante tutti i mesi di attività si sono rivolte all’Associazione per il progetto “Salvamamme 

Crescibene”, inviate dal personale medico e paramedico dei reparti degli ospedali e dalle strutture ad 

esse collegate, 303 famiglie, di cui 102 italiane (che rappresenta il 33,6% delle famiglie 

sostenute), e 420 bambini di 44 nazionalità diverse. Tutte le famiglie vivono in una condizione di 

disagio socio-economico ed hanno bambini nati fortemente prematuri, colpiti da diverse patologie, 

con sindromi, o in attesa di trapianto, o con disturbi del neuro-sviluppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utenza seguita per la stragrande maggioranza è stata composta da famiglie conviventi: il 75,2% 

sono, infatti, donne sposate o comunque stabilmente conviventi, mentre una piccola percentuale è 

stata rappresentata da madri sole e abbandonate, divorziate o madri single. Questo evidenzia come la 

situazione di estrema difficoltà socio - economica con la presenza di problemi di salute dei bambini, 

metta a dura prova l’intero nucleo familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il 48,5% delle mamme ha conseguito un titolo di studio di licenza media, mentre il 44,8% ha 

conseguito un titolo di studio medio alto (diploma di laurea, diploma superiore), poche la semplice 

licenza elementare o del tutto illetterate. 

Per quanto riguarda la situazione lavorativa delle utenti, il 76,6% delle mamme è risultato 

disoccupato ed ha espresso estrema difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro per dover seguire le 

fragili situazioni dei figli: per questo motivo, infatti, si riscontra il 5% delle donne casalinghe ed il 

1,3% inoccupate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le famiglie vivono prevalentemente in case in affitto (71,6%) mentre, il restante della percentuale 

si divide tra case di proprietà, acquistate con tanti sacrifici, ed ospiti di parenti o di associazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le patologie riscontrate negli invii sono state: la nascita prematura del bimbo (9,7%), spesso 

associata ad altre problematiche, tra cui malattie lievi (8,3%); per il 39% si riscontrano gravi 

malattie, altre ancora quali sindromi o malformazioni, che occupano il 35%. Un altro numero 

rilevante che si evidenzia fa riferimento ai piccoli affetti da disturbi del neurosviluppo, che 

occupano il 31% dei casi. Il 6% dei bambini è risultato positivo al Covid-19.  

Nel conteggio è stato inserito anche una piccolissima percentuale (l’1,2%) delle mamme che 

presentano una malattia gravissima fisica o psichica, che influisce sulla salute dei bimbi.  

La documentazione medica di ogni caso è stata opportunamente raccolta, ed è possibile 

prenderne visione dietro richiesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i casi sono stati segnalati dall’importante rete di enti, ospedali ed associazioni collegata al 

progetto: la maggior parte degli invii arrivano dalle aziende ospedaliere e dagli enti pubblici 

(l’82,6%), solo in alcuni casi sono state inizialmente accettate le auto-segnalazioni, per difficoltà 

burocratiche riscontrante, ma le famiglie sono state prontamente invitate a richiedere le relazioni 

protocollate dalla loro figura professionale di riferimento, dati poi successivamente arrivati 

all’Associazione.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I beni sono stati acquistati tenendo in conto le necessità delle famiglie utenti ed in particolare dei 

bambini. E’ stato deciso di consumare prima di tutto le grandi quantità di alimenti e prodotti per 

l’igiene già disponibili nei magazzini dell’Associazione, frutto di donazioni di cittadini, altre 

associazioni ed aziende, spesso anche a breve scadenza. E’ stato comprato vestiario ad integrazione 

di quello proveniente da fondi di magazzino di buona qualità. 

Per i beni si intende il materiale ludico ma anche didattico più adatto ai bambini seguiti. 

Sono inseriti in questa categoria semplici giochi, didattici, ma anche tricicli, giochi da giardino, giochi 

di pazienza e molti libri. Molti giochi elettronici, come i tablet, sono stati scelti per bimbi con disturbi 

specifici dell’apprendimento, che ne hanno tratto giovamento. Anche i neonati hanno avuto in dono 

giostrine ed altri oggetti utili a stimolare la vista o l’udito, in quanto nati prematuramente. 

Salvamamme si è impegnata a dare le risposte adeguate alle richieste delle famiglie e dei pediatri. 

 

È noto che i bisogni non possono essere identificati e definiti una volta per tutte e per tutti ma 

ovviamente variano a seconda degli individui, dei contesti sociali e delle patologie presenti. 

Tutte le famiglie sono state seguite dallo staff, che ha distribuito alimenti, latte speciale, prodotti per 

l’igiene, materiale di puericultura, vestiario, giochi ma anche prodotti farmaceutici da banco, secondo 

le singole esigenze. 

L’incontro tra la famiglia e lo staff del progetto in alcuni casi è stato segnato da momenti di forte 

emotività: a volte per alcuni nuclei familiari la consapevolezza di vivere situazioni così delicate e 

spesso dolorose ha messo a dura prova il loro equilibrio interno. Per questo motivo, in questi casi 

specifici, è stato attivato il servizio di consulenza psicologica, il tutto per aiutarle ad affrontare al 

meglio la loro situazione. 



E’ stato altresì essenziale far confrontare la famiglia con la puericultrice per informazioni più precise 

e specifiche. 

 

Nelle famiglie multiproblematiche spesso è limitata la capacità di coping, ovvero la competenza a 

promuovere e sostenere i processi di sviluppo, socializzazione e adattamento all’ambiente esterno. 

Ecco perché la consuetudine dello staff è quella di organizzare eventi collettivi di socializzazione 

proprio per mostrare stili e modalità relazionali funzionali. In questo periodo pandemico, non è stato 

possibile organizzare eventi collettivi di distribuzione e socializzazione: ci sono stati, quindi, incontri 

online tra operatori, volontari e mamme, che hanno provato a sorreggersi e ad aiutarsi l’uno con l’altro 

in questo periodo di grande vulnerabilità, anche in una nuova modalità, in cui si è riscontrato un buon 

coinvolgimento da parte di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLE RIASSUNTIVE 

NAZIONALITA’                                                                                 NUMERI                                                                  PERCENTUALI 
AFRICA 40 13,2% 

AMERICA LATINA 86 28,4% 
ASIA 33 10,9% 

EUROPA 42 13,9% 
ITALIA 102 33,6% 

TOTALE  303 100% 

 

TITOLO DI STUDIO                                                                              NUMERI                                                                 PERCENTUALI 
DIPLOMA 96 31,7% 

DIPLOMA DI LAUREA 35 11,6% 
ILLETTERATA 4 1,3% 

LICENZA ELEMENTARE 21 6,9% 
LICENZA MEDIA 147 48,5% 

TOTALE 303 100% 
 

 

STATO CIVILE                                                                                     NUMERI                                                                  PERCENTUALI 

CONIUGATA 142 
46,9% 

 

CONVIVENTE 86 28,38% 
DIVORZIATA 1 0,3% 
MADRE SOLA 8 2,64% 

SINGLE 49 16,17% 
SEPARATA 13 4,29% 
VEDOVA 4 1,32% 

TOTALE 303 
 

100% 



 

SITUAZIONE LAVORATIVA                                                                NUMERI                                                                     PERCENTUALI 
CASALINGA 15 5% 

DISOCCUPATA 232 76,6% 
INOCCUPATA 4 1,3% 

OCCUPATA 52 
17,1% 

TOTALE 303 
 

100% 
 

 

STATO ABITATIVO                                                                               NUMERI                                                                     PERCENTUALI 
OCCUPAZIONE 26 8,6 

CASA DI PROPRIETA’ 20 6,6 
AFFITTO 217 71,6 

OSPITI DI PARENTI/ENTI 40 
13,2 

TOTALE 303 
 

100% 
 
                                                          PATOLOGIE                                                                                                             NUMERI 

ALLERGIE 22 
ANEMIE 10 
ATROFIA MUSCOLARE SPINALE 2 
CARDIOPATIE CON OPERAZIONI 30 
COVID-19 26 
DIABETE 1 
DISTURBO NEUROSVILUPPO ED AUTISMO 129 
LABIOPALATOSCHISI 1 
LEUCEMIA 5 
MALATTIE CONGENITE  47 
MALATTIE GENETICHE DEGENERATIVE 13 
MALATTIE POLMONARI GRAVI 19 
MALATTIE ONCOLOGICHE 5 
MALFORMAZIONI OSSEE 22 
NANISMO 1 
NEUROLOGICI CON DISABILITA’ 18 
NEUTROPENIA 1 
PREMATURI CON DIVERSI PROBLEMI 41 
SINDROME ANGELMAN 1 
SINDROME CROUZON 1 
SINDROME BARRE 1 
SINDROME DOWN 6 
SINDROME MARFAN 1 
SINDROME NEFROSICA 1 
SINDROME WEST 1 
SINDROME WILLIAMS 1 
SORDI / MUTI 3 
SPINA BIFIDA IDROCEFALO 2 
TETRAPARESI 2 
TRAPIANTI 6 
TRISOMIA 18 1 
USTIONI 1 
  

TOTALE PATOLOGIE 420 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
 

INVII                                                                                              NUMERI 
OSPEDALE BAMBIN GESU 107 

OSPEDALE CITTA’ DI ROMA 3 
OSPEDALE CRISTO RE 2 

OSPEDALE GASLINI 1 
OSPEDALE LAZZARO SPALLANZANI 1 

OSPEDALE PERUGIA 1 
OSPEDALE POLICLINICO CASILINO 11 

OSPEDALE SAN CAMILLO FORLANINI 8 
OSPEDALE SAN FILIPPO NERI 6 

OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA 

FATEBENEFRATELLI 
15 

OSPEDALE SANDRO PERTINI 3 
OSPEDALE SANT’ANDREA 3 
OSPEDALE SANT’EUGENIO 5 
OSPEDALE SANTO SPIRITO 2 

OSPEDALE SS FILIPPO E NICOLA 1 
POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI 35 

POLICLINICO TORVERGATA 4 
POLICLINICO UMBERTO I 15 

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI 

ADDOLORATA 
10 

MEDICI DI BASE 25 
ASL ROMA 1 12 
ASL ROMA 2 8 

ASL ROMA 3 10 
ASL ROMA 4 3 
ASL ROMA 6 5 
ASL ROMA B 2 
ASL ROMA D 2 
ASL ROMA E 1 

ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE 54 
  

INPS 10 
MUNICIPIO I 3 
MUNICIPIO II 2 
MUNICIPIO III 1 
MUNICIPIO V 4 
MUNICIPIO VI 4 
MUNICIPIO VII 1 
MUNICIPIO VIII 5 
MUNICIPIO  XI 1 
MUNICIPIO XII 2 

MUNICIPIO  1 
MUNICIPIO XIII 9 
MUNICIPIO XIV 3 
PARROCCHIE 14 

SEGRETATO PRESIDENTE 5 
  

TOTALE 420 
 

N.B. L’invio segretato dal presidente sono le situazioni in cui i genitori non si convincono ad 

interagire con le amministrazioni per timore di vedersi sottrarre i bimbi. Si tratta di avvicinare 

lentamente i genitori all’assistenza sociale e prendere tempo.  

 

 

 

 

 

 

 


