
 Per Mano QuBì è un   
 progetto di supporto 

sociale in area materno
infantile, promosso da Save the Children e 
realizzato all’interno delle reti QuBì dall’APS 
Mitades, la Fondazione Archè, la Cooperativa 
sociale Tuttinsieme, la Fondazione Guzzetti, la 
Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino 
e la Cooperativa Tempo per l’infanzia. 

 Il progetto supporta

 bambine e bambini  
nei primi mille giorni  

di vita realizzando percorsi personalizzati  
di accompagnamento dedicati ai genitori,  
al fine di favorire la creazione di reti  
di supporto intorno alle famiglie più 
vulnerabili.

  Attraverso la figura della tutor territoriale, che concorda con ciascuna  
   famiglia un percorso di presa in carico integrata coinvolgendo i servizi   
 pubblici e gli altri attori territoriali e e seguendola per un periodo che può 

andare dai 3 ai 14 mesi. 

Le tutor: 

•  intervengono in qualsiasi circostanza critica che riguardi il periodo compreso tra l’inizio della 
gravidanza e i primi due anni di vita di bambini e bambine; 

•  realizzano colloqui di orientamento e accompagnamento ai servizi di supporto alla genitorialità e 
prima infanzia, ai servizi sociali, sanitari ed educativi; 

•  facilitano l’accesso a servizi gratuiti o a tariffe agevolate per supporto legale, linguistico-culturale  
e/o di orientamento al lavoro; 

•  hanno a disposizione un fondo di emergenza per supportare materialmente le famiglie per esigenze 
immediate per le quali non esistano alternative pubbliche o gratuite erogabili nei tempi necessari. 

Per segnalare una famiglia o per maggiori informazioni sull’attivazione del servizio, le tutor 
possono essere contattate ai recapiti che seguono. 

UN APPROCCIO DI RETE PER CONTRASTARE 
LA POVERTÀ DI BAMBINE E BAMBINI

PER MANO - QuBì 2.0:

INFO
Per ricevere maggiori informazioni sul funzionamento di Per Mano, sulle iniziative che mette in campo  

e sul tavolo di lavoro cittadino sul materno infantile si prega di contattare la coordinatrice territoriale  
all’indirizzo email: permano.qubi@savethechildren.org

La Cooperativa sociale 
Tempo per l’infanzia  

opera nelle reti di  
Viale Monza, Padova,  

Loreto, Città Studi, 
Lambrate, Parco Lambro.

La tutor è Aina Guiu  
351 921 6917  

permanoqubi@tempoperlinfanzia.it

ZONA 2 - 3

La Fondazione Guzzetti 
opera nelle reti di  
Umbria-Molise,  

Lodi-Corvetto, Ponte 
Lambro, Stadera, 

Gratosoglio. 
La tutor è  

Valentina Pedroli 
32 4 74 0 8294 

permanomilano@fondazioneguzzetti.it

ZONA 4 - 5
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L’Aps Mitades opera  
nelle reti di Gallaratese, 
Niguarda, Villapizzone, 

Bruzzano-Comasina.
La tutor è Giorgia Tassini 

392 412 8 8 82
permanomilano@mitades.it 

•
La Fondazione Archè  

opera nelle reti  
di Quarto Oggiaro,  

Affori, Dergano.
La tutor è Marta Falanga 

34 8 609 4219  
permanomilano@arche.it

ZONA 8 - 9

La Cooperativa Sociale 
Equa   

opera nelle reti 
di Forze Armate, Baggio, 

Selinunte.
La tutor è Luisa Gaeta  

34 5 339 4 4 66 
permanoqubi@equacooperativa.it

ZONA 7

La Cooperativa Sociale  
Comunità del Giambellino  

opera nelle reti  
di Barona, Giambellino-Lorenteggio.

La tutor è  
Nancy Boktour

34 5 592 2839  
permanomilano@giambellino.org

ZONA 6

A Milano:
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DI CHE SI TRATTA?

COME?

COSA FA?

DOVE?


