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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

www.ascsole.it

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

Consulenza Pedagogica

Senior

COSTI PER TUTTI I SERVIZI DI PEDAGOGIA CLINICA

Ogni seduta ha un costo orario di 50 €

DOVE SIAMO

ASC Sociale del Legnanese (So.LE)

Via XX settembre n.30

CONTATTI

Previo appuntamento attraverso contatto telefonico e mail del

coordinatore del servizio

Telefono : 0331 18 16 354

Email: pedagogiaclinica@ascsole.it

“LE RUGHE DELLA VECCHIAIA FORMANO LE  PiU’ BELLE SCRITTURE

DELLA VITA QUELLE SULLE  QUALI I BAMBINI IMPARANO A LEGGERE I

LORO SOGNI “

MARC LEVVY/SCRITTORE

CONSULENZA PEDAGOGICA SENIOR

E'una forma di consulenza pedagogica  che offre percorsi di

affiancamento e sostegno in una specifica fase della vita

caratterizzata da grandi  cambiamenti   legati spesso a fragilità

personali  emotive e fisiche.

Si può rivolgere anche ai familiari delle persone che in età

anziana mostrano difficoltà relazionali o comportamentali

specifiche legate a situazioni patologiche (es. malattie

degenerative). L'obiettivo è quello di individuare nuove modalità

relazionali, riflettere sulle aspettative, rintracciare nuove routine

quotidiane

Gli obiettivi pedagogici riguardano:

-La definizione del nuovo progetto di vita

-L'attivazione delle risorse e competenze  personali  e il

potenziamento   dell'autostima

-Il  sostegno ed accompagnamento nella ricerca di nuovi equilibri

a seguito di  malattie o perdita del coniuge o di un familiare

-La ginnastica mentale per mantenere  attive le competenze

cognitive
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Consulenza Pedagogica

Minori e Famiglie

Il Servizio di pedagogia clinica fornisce consulenza pedagogica

ed è  volto  a sostenere i minori e gli adulti che necessitano di

un supporto nel far fronte a momenti di fragilità o fasi di

cambiamento nella  vita , oppure a famiglie  che desiderano

confrontarsi con le criticità psicoeducative legate alla  funzione

genitoriale.

Il pedagogista è l'esperto dei processi formativi dell'individuo,

della relazione e dei processi educativi. Il suo intervento,

attraverso un approccio maieutico, parte dalla specifica realtà

personale e famigliare e dalle risorse individuali  innescando

meccanismi di empowerment e autopotenziamento, allo scopo

di accompagnare e sostenere adulti e bambini nel percorso di

sviluppo.

“ L'INFANZIA è IL SUOLO  SUL QUALE ANDREMO A CAMMINARE PER

TUTTA LA VITA “

LYA LUFT/SCRITTRICE

CONSULENZA PEDAGOGICA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E' forma di consulenza pedagogica  che ha l'obiettivo di

accompagnare minori e famiglie nel delicato percorso di crescita

dei bambini/ragazzi   supportandoli nel riconoscere fragilità e

difficoltà , nell'affrontare i cambiamenti  personali e della vita

attivando  , partendo dalle risorse interiori  , potenzialità  e

competenze .

La consulenza pedagogica per i bambini/ragazzi  è centrata ad

operare  sia sulle difficoltà relazionali , sociali emotive e familiari

che su quelle legate alla performance partendo dalle difficoltà di

scolastiche , di apprendimento , di orientamento nei vari ordini

di scuola fino al quelle legate al mondo dello sport attivando

risorse e strumenti personali   e potenziando l'autostima .

Consulenza Pedagogica

Adulti

«CI SONO DUE LASCITI  INESAURIBILI  CHE DOBBIAMO SPERARE DI

TRASMETTERE AI NOSRI FIGLI : DELLE RADICI E  DELLE ALI»

HARDING CARTER / UFFICIALE   MILITARE

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

E' una forma specifica di intervento pedagogico di

accompagnamento per adulti che per motivi differenti (

problematiche  individuali , familiari , separazione) vivono delle

difficoltà o momenti di incertezza  nel ruolo genitoriale.

E' un intervento che consente di leggere le dinamiche del

sistema familiare individuando strategie educative percorribili in

base all'età dei figli ed alle risorse e competenze dei genitori.

I percorsi di sostegno genitoriale mirano a comprendere e

migliorare le relazioni all'interno del nucleo familiare  , gli stili

educativi e comunicativi degli adulti   favorendo una crescita

armonica dei figli .

«DA GRANDE VOGLIO ESSERE FELICE»

J0HN LENNON /CANTAUTORE

CONSULENZA PEDAGOGICA PER ADULTI

E' una forma specifica di consulenza pedagogica rivolta agli

adulti che nell'affrontare la complessità della vita personale e

professionale possono usufruire di un supporto specialistico

volto a riconoscere le proprie risorse interiori, individuando la

propria modalità di risposta costruttiva e propositiva alle

situazioni potenzialmente problematiche.

Consulenza Pedagogica

per la Disabilità

«LA SAGGEZZA E' SAPER  STARE CON LA DIFFERENZA  SENZA VOLER

ELIMINARE LA DIFFERENZA»

GREGORY BATESON /ANTROPOLOGO-PSICOLOGO

CONSULENZA PEDAGOGICA PER LA DISABILITA’

E' una forma di consulenza pedagogica centrata a favorire la

qualità di vita delle persone con disabilità sia nell'infanzia che

nell'età adulta.

Gli obiettivi pedagogici sono quelli di:

-Lavorare sull'elaborazione /accettazione delle fragilità e/o

problematiche personali

-Potenziare risorse residue e competenze  , proponendo

compiti educativi specifici e sostenibili

-Facilitare la socializzazione e l'appartenenza al contesto sociale

-Sviluppare le potenzialità utili all'inserimento lavorativo e

all'autonomia, nel caso degli adulti

LA PEDAGOGIA CLINICA

Può offrire il proprio supporto attraverso la

consulenza pedagogica:

- Nei contesti di relazione, tra bambini come tra

adulti e nel ruolo genitoriale

- In ambito scolastico e nei processi di

apprendimento

- nell'ambito della disabilità

- Ai senior

- Nei contesti interculturali

nell'orientamento e nel bilancio di competenze


