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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

Informazioni e

Modalità di Accesso

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:

Agenzia per l’inclusione Attiva (A.I.A)

ASC Sociale del Legnanese (So.LE)

Via XX Settembre 30

Legnano

Tel. 0331 18 10 102

e-mail: aia@ascsole.it

Dal Lunedì al giovedì: 9.00 - 13.00 e dalle 14.00 - 18.00

Venerdì dalle ore 9.00 - 15.00
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Non hai avuto modo di scegliere i

genitori che ti sei trovato, ma hai modo

di poter scegliere quale genitore essere.
(Marian Wright Edelman)



Cos’è il

sostegno alla genitorialità

Essere genitori significa promuovere e sostenere lo

sviluppo fisico, emotivo, sociale e intellettuale dei

propri figli, dalla nascita all'età adulta. La genitorialità

non è esclusivamente legata al “fatto biologico”: si diventa

genitori costruendo una relazione di cura significativa con

il bambino, giorno dopo giorno; si impara un passo alla

volta, parallelamente alla crescita del figlio, attraverso un

meccanismo di apprendimento fatto anche di “prove ed

errori”. Educare è un compito molto complesso. Esso si

modifica durante tutto l'arco della vita perché è inserito in

un percorso evolutivo fisiologico (le età della crescita,

l'adolescenza, ecc.) ed è influenzato da fattori personali

(dell'adulto e del bambino), familiari (struttura del nucleo

familiare, separazioni e divorzi, lutti, ecc.) e sociali che

variano nel tempo.

I percorsi di sostegno alla genitorialità si prefiggono di

supportare i genitori in questo percorso di apprendimento

circa il proprio ruolo, promuovendo la consapevolezza

dell'importanza di tale compito. Tutto ciò passa attraverso

una maggiore comprensione del figlio (le sue emozioni, i

suoi bisogni, il suo modo di comunicare, ecc), di se stessi e

del legame di attaccamento che si è instaurato  tra il

bambino e le sue figure di riferimento.

Obiettivo finale è quello di trovare nuove modalità di

comportamento, di espressione e confronto con i

propri figli.

Come sosteniamo

i Genitori

Le azioni possibili a sostegno della genitorialità sono:

� colloqui, individuali e/o di coppia, di sostegno psico-

pedagogico;

� colloqui di sostegno alla genitorialità separata;

� percorsi di sostegno alla neo-genitorialità e/o alle

ragazze-madri;

� percorsi di gruppo per genitori.

Concretamente, insieme, attraverso colloqui e gruppi,

potremo trovare risposte a domande del tipo:

� Come posso gestire i capricci del mio bambino?

� Come posso fargli rispettare le regole che gli ho dato?

� Come gli tolgo il pannolino?

� Come posso comunicare che mamma e papà si

separano?

� Lo mando all'asilo nido?

� Come organizzo i suoi spazi e il suo tempo?

� Che libertà è giusto lasciargli?

� Qual è il mio stile educativo?

� Che genitore vorrei essere?

� Che figlio ho e che figlio vorrei?

A chi si rivolge

Requisiti essenziali per usufruire del percorso sono

la fruizione del Reddito di Cittadinanza e la presenza

nel proprio nucleo di un figlio fino ai 3 anni di età

(condizione che ha la priorità) o minorenne.

I destinatari del servizio sono individuati dal nucleo di

valutazione multidimensionale (composto dai servizi

Sociali competenti) e la partecipazione al percorso di

Sostegno alla genitorialità è inserito nel Patto per

l'Inclusione Sociale.

L'accesso al servizio, pertanto, è gratuito e su invio

dei Servizi Sociali.

FIGURE PROFESSIONALI

Il servizio può contare su un'equipe

multidisciplinare composta da:

� Pedagogisti

� Psicologi Psicoterapeuti

� Assistente Sociale

� Mediatrice familiare

� Educatrice


