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Contatti e informazioniCasa Martini è un servizio
residenziale a carattere socio-
educativo e socio-assistenziale  
per donne con figli minori in
situazione di difficoltà, attivo
dal 2014
_
Autorizzazione al Funzionamento 
N° 989 D.G. ASL TO4

Sosteniamo il futuro



Il progetto di 
Casa Martini

La Comunità mamma-bambino CASA
MARTINI si sviluppa sul modello di
accoglienza comunitaria ampliandone l'offerta
di servizi e di assistenza, sia in termini
quantitativi che qualitativi. E' un servizio
rivolto a donne con figli minori in situazione
temporanea di difficoltà economica o disagio
sociale anche vittime di violenza. E' una
struttura flessibile in grado di offrire la
sicurezza di una abitazione d’emergenza,
protetta e assistita h24 da professionisti che
operano da molti anni e con successo nel
settore, il cui obiettivo è il monitoraggio e
l’affiancamento in un percorso di
consapevolezza ed autonomia crescente

Una cooperativa, molti servizi

Dal 2010 MAIA si preoccupa di sostenere le
persone fragili con l'obiettivo di indirizzarle
verso nuove possibilità fatte di sicurezza e
fiducia attraverso servizi educativi e
assistenziali residenziali come CASA
MARTINI e CASA SANT'ANNA, educative
territoriali e progetti di accompagnamento
all'autonomia come i 
Programmi ALCIONE e MEROPE.
Visitate il nostro sito internet per saperne di
più.

LO SPIRITO DI MAIA 

COSA E' INCLUSO NELLA RETTA

Gli ospiti di Casa Martini sono
seguiti da una équipe di
professionisti composta da
psicologhe, educatrici ed educatori
professionali, assistenti sociali,
operatrici socio sanitarie e assistenti
all’infanzia in grado di seguirli in
maniera completa e sinergica,
sostenendone il percorso
comunitario e personale di
consapevolezza, crescita e
riorganizzazione

Un'équipe
multiprofessionale

SPAZIO DI LUOGO NEUTRO IN
STRUTTURA    

 
A Casa Martini è possibile svolgere incontri in
luogo neutro in struttura in apposito spazio
esclusivo, arredato e attrezzato, con la
supervisione del personale educativo della
cooperativa

Spese di Gestione; Costi Amministrativi e
Assicurativi; Relazioni Periodiche di
Aggiornamento; Incontri di Rete; Alloggio;
Vitto; Utenze; Alimenti e Prodotti per la
Prima Infanzia; Farmaci da Banco e Primo
Soccorso; Materiale Scolastico di Prima
Fornitura; Tasse Scolastiche; Ticket su
Farmaci, Visite ed Esami per i Bambini;
Sussidio per le Spese Personali; Laboratori;
Postazione dedicata con Connessione
Internet; Servizi di Streaming TV; Spese per
Attività di Socializzazione; ed altro ancora 


