
Istituto Vittoria Razzetti Onlus

ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ORGANIZZAZIONE:

L’Istituto Vittoria Razzetti Onlus è un’organizzazione non profit che opera nella città di Brescia
nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, erogando servizi ai minori, ai giovani e alle
loro famiglie. 
L’accoglienza e il sostegno alla crescita dell’individuo sono la mission del Razzetti, contenitore
poliedrico  e  polivalente  in  grado  di  accogliere,  attraverso  i  propri  servizi,  minori  di  età  e
nazionalità diverse, ma anche mamme e papà in difficoltà.
Nello svolgimento di questo nostro ruolo educativo, ci proponiamo come ponte all’interno di una
più ampia e articolata rete di attori, composta dalle famiglie, dalle scuole, dai servizi sociali del
territorio e dalle altre istituzioni educative.

I SERVIZI

1) Il Centro di Aggregazione Giovanile- “L’Impronta”
E’ concepito come unità d'offerta innestata in una rete di iniziative e servizi rivolti alla
prevenzione e al sostegno del minore, ma anche alla famiglia. Ha ottenuto l’accreditamento dal
Comune di Brescia, lavorando poi in direzione di un ulteriore incremento della qualità strutturale
e  professionale,  fino  ad  ottenere  il  massimo  punteggio.  L’utenza  è  costituita  quasi
esclusivamente da bambini e ragazzi stranieri, di varie etnie, che trovano nell’accoglienza e nella
proposta educativa ed aggregativa
dell’Istituto un sostegno fondamentale.
Il  C.A.G.  è  un  adeguato  spazio  aggregativo,  contenitore  ricco  di  attività  che  stimolano  la
costruzione di relazioni significative e di qualità per la promozione dell’autonomia
e dell’individuazione dei ragazzi. 

3) Il Centro di Accoglienza per madri e bambini – “Casa di Vittoria”
Casa di Vittoria è un centro di accoglienza temporanea per le madri e i loro bambini che vivono
situazioni di disagio quali ad es. separazioni conflittuali, disgregazioni familiari, fuga da realtà
pericolose. All’interno della struttura ogni mamma usufruisce di un proprio appartamento, una
base sicura come condizione per rielaborare il proprio vissuto. Durante il periodo di accoglienza,
le  donne  sono  supportate  dagli  operatori  nell’intraprendere  il  proprio  percorso  di  crescita,
finalizzato alla dimissione e all’acquisizione della piena autonomia. .
Le mamme sono guidate attraverso precise azioni di supporto ad aumentare la propria
consapevolezza  e  autonomia  in  merito  ad  alcune  aree  specifiche  che  orientano  il  progetto
individualizzato. 

4) IL POSTO QB: 
Avviato con contributi pubblici e privati la comunità diurna per ragazze tra i 13 e i 18 anni è
preventiva o alternativa rispetto alla comunità residenziale. Dopo i primi anni di “rodaggio”, da
progetto sperimentale si è consolidato in servizio e ha raggiunto stabilmente la saturazione dei
dodici posti disponibili.
IL POSTO Q.B nasce come zona di sostegno e supporto all'azione di tutela dei servizi territoriali,
consentendo la permanenza della ragazza adolescente presso la famiglia di origine, alleviata ed ac-
compagnata nelle sue funzioni educative. Attraverso la delega condivisa di attività quotidiane si av-
via il recupero di competenze e capacità relazionali di giovani donne che si trovano in situazione di
disagio psico-sociale, non attribuibile a patologie organiche o psichiatriche, per le quali non si ritie-
ne opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e dalla sua storia.


