
  

1/5 
 

 

  
 

 
Centro “Vittorio Biagi e Cosetta Materassi” 

Pronta accoglienza 

RELAZIONE  

sulle attività del Centro di Pronta accoglienza nell’anno 2020 

 

Premessa: stante la necessità di preservare la privacy delle persone accolte ed ostandovi specifici motivi di 

pubblica sicurezza non è possibile nella presente relazione riportare ulteriori dati anagrafici o dettagli che 

possano condurre alla identificazione delle ospiti e dei minori, dati che sono comunque conservati agli atti 

dell’Ente e possono essere verificati con le opportune cautele. 

 

In data 07 Aprile 2020, a seguito di accordi intervenuti con l’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest – Zona 

distretto Versilia, tramite la referente del servizio sociale dott.ssa Paola Dinelli, in attesa della formalizzazione 

di una convenzione dedicata, è stato avviato il progetto di pronta accoglienza di cui al documento progettuale 

che per completezza si allega alla presente relazione.  

Sono stati infatti accolti presso il Centro una donna con un figlio minore di nazionalità extracomunitaria i 

quali, come da protocollo territoriale in materia di Codice Rosa, erano momentaneamente accolti presso il 

Pronto Soccorso dell’Ospedale Versilia. 

Il Centro, nei giorni immediatamente precedenti l’ingresso e con varie difficoltà legate all’emergenza 

COVID19,  è stato allestito con beni di proprietà dell’Associazione, sono state riattivate le utenze (gas, luce e 

acqua) con addebito sul conto dedicato al progetto (conto presso la Banca di Credito Cooperativo Versilia 

Lunigiana – filiale di Marina di Pietrasanta con Iban IT98T0872670221000000135460) e, per rendere fruibile 

l’immobile, sono stati eseguiti interventi di pulizia e manutenzione. 

Madre e figlio sono stati accolti fino al 14 Maggio 2020 ed accompagnati, su incarico del Comune di *AAA* 

con mezzi e personale dell’Associazione, all’Aeroporto di Fiumicino per ritornare nel loro paese di origine 

attraverso il volo di rimpatrio organizzato dal relativo Consolato. 

Nel periodo compreso tra il 23 Aprile 2020 e 11 Maggio 2020 è stata accolta, con le stesse modalità e 

procedure, un’altra donna assistita dal Comune di *BBB* poi trasferita, sempre con servizio erogato 

dall’Associazione, in altra sistemazione. 
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Nella serata del 28 Maggio 2020, accompagnata dal Vice Ispettore della Questura di Massa, è stata accolta 

una nuova ospite su incarico del Comune di *CCC*. 

Dal 16  Luglio 2020 al 26 Ottobre 2020 è stato ospitato un nucleo costituito dalla madre e tre figli di 18,15,12 

anni residenti nel Comune di Viareggio  

 

L’Associazione ha garantito la pronta reperibilità alle Istituzioni richiedenti l’attivazione del servizio ed alle 

persone accolte, sono stati garantiti il servizio di accoglienza, di ristorazione a domicilio, il servizio di lavaggio 

indumenti e biancheria piana, la fornitura di indumenti e beni di prima necessità, il servizio di pulizia, 

supporto psicologico, trasporto ed il servizio di sorveglianza.  

L’Associazione ha inoltre operatore in stretto contatto con l’ASL, Comuni, la Stazione dei Carabinieri di Marina 

di Pietrasanta per le dovute segnalazioni e comunicazioni e per la migliore presa in carico ed assistenza alle 

persone accolte. 

L’avvio del progetto di pronta ospitalità ha fatto emergere la necessità di acquistare una cucina ed allestire 

una piccola lavanderia per permettere alle persone ospitate di gestire direttamente queste necessità e 

ridurre gli accessi di personale esterno.  

La tipologia di bisogno a cui il Centro ha dato risposta è risultata essere quella indicata nella proposta 

progettuale:  

- donne adulte con minori o in attesa di partorire per offrire una pronta accoglienza per i primissimi momenti 

del bisogno consentendo ai servizi istituzionali deputati una migliore valutazione della situazione ed una 

adeguata predisposizione di un piano di intervento appropriato: 

- situazione di violenza, abuso e grave conflittualità;  

- situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per la loro incolumità e/o di grave rischio per la 

loro salute socio - relazionale, in assenza di reti familiari e sociali; 

- situazioni di grave povertà / povertà estrema che costituiscano grave rischio per la loro tutela e l'incolumità 

psico – fisica. 

Si allegano le foto del Centro 
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Marina di Pietrasanta, 31 Dicembre 2020 


