
SCHEDA SERVIZIO

STRUTTURA E RECETTIVITÀ

POSTI LETTO TOTALI

6 donne con massimo 3 figli per nucleo. Ogni stanza è dotata di bagno privato e balcone.

MQ VERDE FRUIBILI

Circa 2500 mq

DATI ANAGRAFICI STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROVINCIA

Comunità Alloggio Mamma Bambino “La Magnolia”

Provincia di Torino 10036 Torino TO

MAIL

lamagnolia@codess.com

ACCOGLIENZA

COORDINATORE DELLA STRUTTURA

Maria Antonietta Bolognesi

ACCESSO ALLA STRUTTURA

Tramite segnalazione da parte dei Servizi Sociali

COMUNITÀ LA MAGNOLIA



SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

• Assistenza qualificata: garantita 24 ore su 24 

365 giorni all’anno.

• Coordinatore: presente all’interno della struttura dal 

lunedì al venerdì in orario d’ufficio.

• Educatori professionali e personale O.S.S.: presenti 

all’interno della struttura dal lunedì alla domenica su 

turni.

SERVIZI EDUCATIVI

• Attività di supporto alla genitorialità: 
potenziamento/affiancamento al soddisfacimento 
dei bisogni primari e secondari dei figli.

• Attività di supporto all’autonomia personale: cura 
di sé, educazione domestica, conseguimento 
titolo di studio, frequenza di corsi specifici (lingua 
italiana, patente di guida, etc), ricerca di lavoro, 
ricerca di alloggio.

• Attività sociali e culturali, come letture, proiezioni 
film, partecipazione ad attività proposte dal 
territorio.

• Attività ludico-ricreative, come laboratori creativi, 
giochi, feste, gite.

• Soggiorni estivi: partecipazione a soggiorni 
climatici in località di mare o montagna.

SERVIZI COMUNITARI

• Ristorazione: basata sulle esigenze nutrizionali 
di minori ed adulti, prevede la preparazione di 
colazione, pranzo, merenda e cena negli appositi 
locali adibiti a cucina all’interno della comunità. 
I pasti vengono confezionati dalle ospiti con la 
supervisione e/o supporto del personale in turno. 
Le ospiti straniere, se lo desiderano, possono 
preparare piatti tipici del loro Paese d’origine (vd 
menù interculturale).

• Lavanderia e stireria: prevede lavaggio, cambio 
e stiratura degli indumenti e della biancheria da 
letto (a carico dell’ospite).

• Guardaroba: prevede la fornitura di biancheria 
da letto e per l’igiene.

• Pulizia e sanificazione: sono previsti interventi 
quotidiani a carico dell’ospite con la supervisione 
e/o supporto del personale della comunità.

• Deposito oggetti e denaro: il personale della 
comunità offre il servizio di custodia di denaro e 
oggetti di valore, impegnandosi a tutelarli e ad 
amministrare con l’ospite piccole somme secondo 
le modalità concordate coi Servizi Sociali.

• Accompagnamento: è disponibile per ospiti e 
bimbi un servizio di trasporto verso scuole, luoghi 
neutri, distretti sanitari, ospedali o cliniche.

• Sistema di sicurezza: ogni stanza e bagno privati 
sono dotati di un impianto a chiamata acustica 
attivabile con un tasto, che collega le ospiti al 
punto presidiato (ufficio). Presenza di sistema 
acustico per segnalare le entrate e le uscite dalle 
porte di ingresso.

PERMANENZA
SERVIZI OFFERTI E GARANTITI
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