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SEDE OPERATIVA
Via Salvo D’Acquisto 11 

Quartiere Sant’ Eustachio - Salerno

“Fili d’erba” Società Cooperativa Sociale ha 
implementato nel proprio Sistema di Gestione della 
Qualità una serie di procedure aziendali e misure di 
prevenzione e sicurezza Covid–19 da applicare a tutti 
i servizi che gestisce, al fine di verificare la conformità 
delle azioni realizzate alle indicazioni nazionali, 
regionaliregionali e locali, nonché per controllare la buona 
erogazione del servizio in piena sicurezza per 
dipendenti, utenti, famiglie e fornitori.

Autorizzazione e accreditamento al 
funzionamento n°1581293 del 23.09.2016 
rilasciata dall’Ambito territoriale S5 - 
Comune di Salerno Ente Capofila

“Fili d’erba” Società Cooperativa Sociale ha 
implementato nel proprio Sistema di Gestione della 
Qualità una serie di procedure aziendali e misure di 
prevenzione e sicurezza Covid–19 da applicare a tutti 
i servizi che gestisce, al fine di verificare la conformità 
delle azioni realizzate alle indicazioni nazionali, 
regionaliregionali e locali, nonché per controllare la buona 
erogazione del servizio in piena sicurezza per 
dipendenti, utenti, famiglie e fornitori.

facebook.com/cooperativasocialefiliderba

sede legale
Via Trento 177
84129 - Salerno
tel/fax 089 727317

info@coopfiliderba.it
PEC

cooperativasocialefiliderba@cgn.legalmail.itcooperativasocialefiliderba@cgn.legalmail.it

www.coopfiliderba.itLa Cooperativa Sociale Fili d'erba 
è stata costituita nel giugno del 2001 e si 
occupa di servizi rivolti prevalentemente a 
minori e famiglie. 
In particolare la Cooperativa ha come  
obiettivi principali la promozione e 
ll'affermazione dei diritti fondamentali      di 
bambini e ragazzi e la realizzazione di 
interventi per la prevenzione dei disagi 
sociali e il supporto alle famiglie con 
difficoltà relazionali.
La Cooperativa da anni gestisce: 
Comunità Alloggio per adolescenti maschi 
dai 13 ai 18 annidai 13 ai 18 anni
Centri Diurni Semiresidenziali per 
bambini/e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni
Centro Diurno Semiresidenziale per 
ragazzi/e dai 13 ai 18 anni
Centri Socio Educativi e di Aggregazione Giovanile
Educativa di Strada
CentCentro Polifunzionale per Disabili
Educativa Domiciliare per famiglie con minori
Micro-nidi
Ludoteche e servizi per la Prima Infanzia 0/3 anni 
Colonie marine e montane
Pre e post accoglienza scolastica



La cooperativa sociale FILI D’ERBA offre con il 
progetto MAMMA IN RETE un servizio innovativo di 
accoglienza rivolto ai minori di età compresa tra i 3 
ed i 36 mesi.

IlIl progetto,in convenzione con il Comune di Salerno, 
prevede la creazione di nuclei mamme-accoglienti, 
appositamente selezionate e formate per svolgere 
la mansione, che ospiteranno presso il proprio 
domicilio un numero massimo di 2 bambini oltre al 
proprio, residenti nel comune di Salerno.
  
LaLa finalità del progetto è costruire una rete di mutuo 
aiuto alla genitorialità per nuclei familiari con 
bambini piccoli e con particolari esigenze   
lavorative.

“Mamma in rete” offre una grande opportunità 
educativa in quanto la familiarità degli spazi, la 
dimensionedimensione relazionale ed il rapporto numerico tra 
mamma accogliente e bambini, consentono uno 
sviluppo della progettazione basata sull'utilizzo del  
tempo  come risorsa.             
Nell'intimità della casa e con un'unica figura di 
ririferimento costante, i bambini seguono un ritmo 
personale ed il  rispetto del tempo individuale di 
crescita  accompagna ogni aspetto del progetto.

Lo svolgimento delle varie attività e dei giochi 
proposti - mirati a favorire la sensibilità corporea, lo 
sviluppo psicomotorio, lo sviluppo linguistico e 
lo sviluppo sociale - avviene senza fretta : ogni 
bambino dovrà fare la sua esperienza senza subire 
intrusioni o pressioni.

LeLe attività proposte si dividono in routine e in attività 
guidate, a seconda della fascia d'età e mirate allo 
sviluppo sensoriale, motorio e cognitivo del 
bambino, e favoriscono la socializzazione e 
l'autonomia. Vengono svolte rispettando i tempi e gli 
interessi di ciascun bambino.

La selezione delle mamme accoglienti viene       
efeffettuata dall’equipe interna del Progetto che, dopo 
un ‘attenta valutazione, seleziona le candidate in 
possesso delle giuste attitudini e  capacità per 
svolgere la mansione, fornendo loro un’adeguata 
formazione. 

Ogni mamma accogliente si prenderà cura  di  
massimo 2 bambini oltre al proprio; ciò le         
consenticonsentirà di seguire in modo appropriato ogni 
bambino in tutta tranquillità, favorendo               
l'instaurarsi di relazioni significative.

 L’equipe multidisciplinare del  Progetto,      formata 
da un operatore per  l’infanzia/coordinatore, un 
operatore addetto allo sportello e uno psicologo 
psicoterapeuta, si occupa di effettuare visite 
domiciliari presso le abitazioni delle Mamme 
accoglienti, di curare l'informazione e l'aggiorna-
mento delle  operatrici, di verificare l'idoneità 
generale dei domicili delle candidate al Progetto e 
della      relativa documentazione gestionale. 

Inoltre, in caso di necessità, sia le operatrici che le 
famiglie degli utenti possono usufruire della 
consulenza e del sostegno della              
psicologa-psicoterapeuta.
  
LoLo sportello informativo avrà come sede la 
struttura comunale “Raggi di sole” –in Via Salvo 
D’Acquisto 11- quartiere Sant’ Eustachio. 
Tale sede servirà anche come punto di appoggio 
organizzativo per le mamme e per i fruitori del 
servizio, nonché per  l’organizzazione di laboratori 
ludico-creativi rivolti agli utenti e alle operatrici. 
InoltInoltre "Raggi di sole" è all'occorrenza la sede 
operativa per le mamme che pur avendo i requisiti 
necessari per svolgere il servizio non possono 
ospitare i minori presso le proprie abitazioni. 
  

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
“Raggi di Sole” –in Via Salvo D’Acquisto 11

quaquartiere Sant’ Eustachio
cell. 328 6684546


