Villa Benedetta

La Comunità educante

Villa Benedetta è sita in
zona

Montenero,

sul

colle che sovrasta la città di Livorno ed accoglie
il Santuario della Ma-

Le Figlie di Sant'Anna sono un istituto religioso
femminile di diritto pontificio. La congregazione
venne fondata da Rosa Maria Benedetta Gattorno
(1831-1900). L'attività delle religiose si esplica
nell'istruzione e nell'educazione cristiana della
gioventù; offre assistenza e conforto in favore di

donna delle Grazie di

malati, orfani ed emarginati. Promuove la dignità

Montenero, Patrona del-

della donna in tutte le realtà in cui opera e pro-

la Toscana.

Casa per l’accoglienza
di madre con bambino e gestanti

Casa

Villa Benedetta

pone come modello S. Anna che fu la prima ad inse-

La Villa, immersa in un

gnare a Maria ad essere

ampio giardino, è composta da: un piano

Madre. Le Figlie di Sant'An-

terra, (spazio colloqui, cucina, salone da

na, sono presenti a Monte-

pranzo), un primo piano (segreteria), ed un

nero con una comunità reli-

secondo piano (5 camere da letto con relati-

giosa che ha sede a Villa

vi servizi igienici, ambienti e spazi per il
tempo libero e laboratori, lavanderia).

Benedetta, antica residenza
non lontano da piazza delle
Carrozze.

Info&Contatti
Villa Benedetta
Via del Castellaccio, 16 Montenero
Cap 57128 - Livorno
0586.579035
Il Responsabile
Suor Raffaella Spiezio 0586.884693
e-mail: presidente@caritaslivorno.it

Come raggiungerci
In auto: dal centro di Livorno 8,4 km (Viale
Italia, via di Montenero).
In autobus: dal centro città bus Linea 2,
fermata, Via di Montenero/Cimitero.

FONDAZIONE ONLUS CARITAS Livorno
Via delle Cateratte, 13/15
Cap. 57122 - Livorno (LI)
Tel. 0586.884693 Fax. 0586.829595
www.caritaslivorno.it
Con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

“Casa che accoglie,
comunità che sostiene,
quotidiano che educa”

“Casa che accoglie…”
La Casa, gestita dalla Fondazione Caritas
di Livorno, ospita gestanti e madri con
bambini fino a 10 anni, provenienti da contesti

familiari

con

situazioni

di

disagio

sociale, educativo e relazionale.
Mission della comunità è accogliere e sostenere la persona che vive una situazione di
debolezza e fragilità, accompagnandola, incoraggiandola ed avviandola verso un concreto percorso di autodeterminazione, crescita e recupero della propria dimensione di
donna e madre.
La comunità è aperta a tutti.

“… comunità che sostiene…”

Accoglienza ed ospitalità residenziale a
madri con figli e gestanti in situazione di
bisogno

to del genitore e dei bambini, sulla base di
Piano

Elemento fondamentale del nostro metodo
di intervento è la conoscenza della persona
attraverso l’osservazione: degli adulti e dei

Assistenza, Sostegno, Accompagnamenun

“...quotidiano che educa…”

Educativo

Personalizzato

(P.E.P.),
Socializzazione tra gli ospiti, mirando alla
realizzazione di un clima di comunità.
Integrazione con il territorio, con i servizi
al cittadino e con i servizi del privato sociale.

bambini, della relazione madre-figlio, della
relazione tra i bambini presenti in struttura,
delle relazioni tra le madri; delle capacità e
delle competenze pratiche del nucleo familiare.
Gli interventi in favore del nucleo sono predisposti attraverso il PEP che ha lo scopo di:
 definire gli obiettivi specifici individuando

un percorso educativo in funzione dei bisogni espressi dal singolo;
 specificare le modalità di intervento dei

vari operatori nei confronti del minore e
dei suoi genitori;
 valutare e definire i tempi della presa in

carico;
 predisporre con modalità precise il proget-

to di uscita dalla Comunità.

