
un sostegno per bambini e famiglie

per mano - Qubì
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Cooperativa
Tempo per l’infanzia

permanoqubi@tempoperlinfanzia.it
3519216917

ZONA 2 - 3

APS Mitades

permanomilano@mitades.it 
3924128882

Fondazione Arché

permanomilano@arche.it 
3486094219

ZONA 8 - 9

Fondazione Guzzetti

permanomilano@fondazioneguzzetti.it 

3247408294

ZONA 4 - 5

Cooperativa Comunità 
del Giambellino

permanomilano@giambellino.org
3343641290 – 3455918146

ZONA 6

Cooperativa Tuttinsieme

permanoqubi@cooptuttinsieme.it
3453394466

ZONA 7

Contatti 
e informazioni

Per conoscere meglio 
e accedere al progetto 

Per Mano - QuBì  
puoi rivolgerti alla tutor 
presente nella tua zona.

Per Mano - QuBì è un progetto di accompagnamento e sostegno 
destinato a 220 tra bambini e bambine nei loro primi 1.000 giorni di vita, 

nati in condizioni di particolare vulnerabilità nella città di Milano.

oBiettiVo

Rafforzare la condizione dei genitori 
e degli altri adulti di riferimento.

CoSa fa?

Prevede la realizzazione di Piani 
personalizzati, condivisi con il nucleo 

familiare, della durata massima 
di 10 mesi, mirati a ridurre lo stato 

di bisogno.

Come?

Attraverso una strategia di presa 
in carico che coinvolga i servizi 

pubblici e gli altri attori territoriali.

DoVe?

Il progetto si realizzerà a Milano 
nelle zone: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

(vedi cartina a fianco).



Per Mano - QuBì si realizza attraverso la metodologia della presa in carico 
psicosociale integrata.

Il progetto si avvale dell’esperienza di lavoro sociale di due interventi 
già attivi sul territorio milanese e italiano: il Programma QuBì - La ricetta 
contro la povertà infantile, promosso dalla Fondazione Cariplo e il progetto 
Per Mano, promosso da Save the Children.

Oltre al comune approccio al lavoro sociale di rete, i due interventi 
condividono un metodo di lavoro fondato sulla forte integrazione con 
i servizi pubblici territoriali sanitari, sociali ed educativi.

Per Mano - QuBì si propone di intervenire precocemente  
nel percorso di sviluppo dei bambini e delle bambine, aiutando  
i loro genitori a:

• ridurre il disagio economico e sociale;

• ridurre l’isolamento dovuto alla scarsa conoscenza della lingua 
 e alla mancanza di reti familiari;

• migliorare la conoscenza delle diverse opportunità disponibili 
 sul territorio;

• trovare le soluzioni più appropriate per costruire una propria 
 indipendenza economica e organizzativa.

Questo approccio consente di uscire da una logica di emergenza, 
e si propone di favorire un cambiamento concreto e di lungo periodo 
sul benessere dei bambini e delle bambine.

metodologia 
di intervento
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Il Piano individuale di buon inizio (PIBIN) prevede l’erogazione di servizi per  
la durata di alcuni mesi in base ai bisogni e alle azioni identificate, un piccolo 
budget dedicato e un costante intervento di monitoraggio e follow up.

Il piano ha la finalità di identificare e attivare un sistema solido di tutela  
che possa stabilizzare i benefici ottenuti, o attraverso una presa in carico  
da parte della rete dei servizi pubblici territoriali, o attraverso l’avvio  
di un percorso di autosufficienza: 

• accesso al mercato del lavoro;

• acquisizione di benefici economici di sussidio;

• riorganizzazione della vita familiare;

• consolidamento delle competenze linguistiche;

• professionali e di cura dei genitori.

i piani personalizzati 
di buon inizio I servizi o i beni previsti dal piano sono erogati in assenza di alternative 

pubbliche e/o gratuite praticabili nei tempi richiesti:

• sostegno di emergenza per la soluzione di necessità improcrastinabili del nucleo,

 derivanti dalla condizione di povertà materiale (spesa, energia elettrica,
 riscaldamento, vestiario, medicinali, presidi sanitari, ospitalità di emergenza,
 trasporti…);

• sostegno nelle procedure finalizzate alla tutela dei diritti del nucleo (documenti  
 amministrativi, permessi di soggiorno, certificati, iscrizione al nido…);

• interventi professionali di sostegno destinati a risolvere situazioni problematiche  
 per il benessere del nucleo familiare (consulenze amministrative e legali, mediazioni 
 linguistiche e culturali, traduzioni certificate, altre consulenze specialistiche...);

• interventi educativi e di empowerment genitoriale destinati ad offrire opportunità  
 di conoscenza, apprendimento precoce, cultura, benessere psicofisico, accesso all’arte, 
 allo spettacolo, al gioco e allo studio, per genitori e bambini;

• interventi di ascolto, accompagnamento, referral territoriale, realizzati da operatori 
 e operatrici del progetto.
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IN COLLABORAZIONE CONPROgRAMMA PROMOSSO dA CON IL SOSTEgNO dI

Questa brochure è stampata su carta riciclata.


