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ASC SOCIALE DEL LEGNANESE

(So.Le.)

Azienda Speciale Consortile per la

gestione di servizi sociali

L’Azienda So.Le. nasce come ente strumentale dei comuni di

Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago,

Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano,

San Vittore Olona e Villa Cortese , ai sensi dell'art. 31 e

dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e

modifiche, con il fine ultimo di migliorare ulteriormente la

qualità dei servizi ai cittadini tramite la creazione di nuove

sinergie proprie del sistema a gestione associata dei servizi.

L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi sociali,

assistenziali, educativi, sanitari e sociosanitari integrati e, più in

generale, alla gestione associata dei servizi alla persona

mediante:

Gestione associata ed integrata degli interventi e dei

servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni

definite nel Piano di Zona dell'ambito distrettuale;

Gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti

consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire

all'Azienda;

Gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale,

assistenziale, educativo, sanitario e sociosanitario e nelle

aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e

psichico dei cittadini;

Gestione di interventi di promozione, formazione,

consulenza e orientamento concernenti le attività

dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di

cittadinanza

ASC SOCIALE DEL LEGNANESE (So.Le.)
Azienda Speciale Consortile per la gestione di servizi
sociali

Via XX Settembre, 30
20025 Legnano (MI)
Tel. +39 0331 18 16 360
Fax +39 0331 18 16 320

PER INFORMAZIONI:

ASC Sociale del Legnanese (So.LE)
Telefono 0331 18 16 356

Giorni e orari di apertura:

Lunedì 09:00-13:00 - 14:00-18:00

Martedì 09:00-13:00 - 14:00-18:00

Mercoledì 09:00-13:00 - 14:00-18:00

Giovedì 09:00-13:00 - 14:00-18:00

Venerdì: 09:00-13:00

Si riceve solo su appuntamento.
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L’Assistenza Educativa

Scolastica (A.E.S.)

è un servizio

educativo

IL LAVORO DELL’EDUCATORE

A favore degli alunni con disabilità o con forme di

difficoltà scolastiche e le loro famiglie, residenti nei

Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Dairago,

Parabiago, Cerro Maggiore.

Che opera all'interno delle agenzie educative statali e

parificate (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola

primaria, scuola secondaria di 1° grado e scuola

secondaria di 2° grado;

Che offre la prestazione di un educatore professionale

che rende possibile il processo d'inclusione previsto

nel percorso formativo scolastico

L’Educatore Professionale accompagna e

supporta gli alunni nel percorso educativo e di

apprendimento nella scuola;

Interagisce per realizzare una progettazione

comune e condivisa con tutti i soggetti

istituzionali e non coinvolti;

Promuove le opportunità educative e formative

che valorizzano e promuovono le capacità

dell'alunno;

Permettere all'alunno di acquisire consapevolezza

delle proprie potenzialità, capacità o limiti in

relazione al processo di apprendimento,

all'interno del percorso evolutivo;

Il Servizio AES

si attua attraverso

le seguenti azioni

Accogliere e valutare le richieste di assistenza

educativa scolastica provenienti dal territorio

(Comuni, servizi specialistici e scuola);

Supportare e accompagnare le famiglie nel

processo formativo/educativo del minore;

Offrire uno spazio di counseling e di orientamento

rivolto ai genitori;

Attuare e monitorare il Progetto Personalizzato

dell'alunno, al fine di contribuire all'accrescimento

delle autonomie personali, delle competenze

scolastiche e delle abilità sociali

Promuovere ed attuare progetti psico-

educativi/didattici nelle scuole;

Partecipare alla stesura del Progetto Educativo

Individualizzato (PEI) dell'alunno;

Supportare attraverso la consulenza

psicopedagogica gli insegnanti e le famiglie;

Rendere possibile, insieme alla scuola e all'agenzie

educative del territorio, azioni finalizzate allo

sviluppo di una cultura per l'accoglienza e

l'integrazione delle difficoltà dell'alunno e delle

loro famiglie

Attivare il Servizio AES tramite la libera scelta delle

famiglie

Modalità di accesso

al Servizio A.E.S.

STAFF OPERATIVO

Il servizio è garantito dall'equipe

SocioPsico-pedagogica formata da:

Un coordinatore tecnico/clinico

Un coordinatore sociale

Due counselor

Staff amministrativo

Equipe psicopedagogisti

I Comuni

Le Istituzioni scolastiche

La struttura semplice dipartimentale di

neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza

dell’A.S.S.T. Ovest Milano;


