AREA FAMIGLIE E MINORI
SERVIZIO
ASSISTENZA
DOMICILIARE
EDUCATIVA
MINORI

FINALITA’: Il Servizio ha l’obiettivo di sostenere la
famiglia nello svolgimento della propria funzione
educativa nei confronti dei figli minori utilizzando
figure professionali educative:
 migliorare e potenziare le relazioni familiari;
 favorire l’integrazione e la socializzazione dei minori
nel proprio ambiente di vita, anche attraverso
l’accesso alle strutture educative presenti sul
territorio;
 favorire un positivo inserimento nel contesto
scolastico.
DESTINATARI: Famiglie residenti nel Comune di
Coccaglio con figli minori.
MODALITA’ DI ACCESSO: il servizio viene attivato
sulla base di un Progetto specifico predisposto dal
Servizio Sociale in accordo con la famiglia del minore o
in applicazione di una specifica prescrizione
dell’autorità giudiziaria.
Il servizio
dell’utente.

AFFIDO
FAMILIARE

prevede

una

contribuzione

a

carico

In Italia l'affidamento familiare è regolamentato dalla
Legge 184/1983, che è stata successivamente
modificata dalla Legge 149/2001.
L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un
minore per un periodo di tempo determinato presso
una famiglia o un single, qualora la sua famiglia
d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e
per
vari
motivi
non
riesca
a
prendersi
temporaneamente cura dei figli.
L’affido può essere consensuale o giudiziario, diurno o
residenziale, a parenti o etero familiare.

CANTERA

In tutti i casi sopra previsti, ai nuclei familiari che
accolgono minori in affidamento, il Comune eroga un
contributo economico mensile.
Progetto di aggregazione ludico-educativo realizzato in
collaborazione con Unitas, Oratorio e Facciamoci Rete
Dove Rivolgersi?: iscrizioni presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune
Destinatari (Residenti nel comune di Coccaglio):
tutti i bambini della Classe Quinta - Scuola
primaria (il Venerdi dalle ore 16:30 alle
18:30);
tutti i bambini della Scuola Secondaria di
primo grado (Martedi e Giovedi dalle ore 15
alle ore 17).

CONTRIBUTO
PANNOLINI
LAVABILI

SERVIZIO TUTELA
MINORI

Per supportare le famiglie che scelgono di utilizzare i
pannolini lavabili, il Comune ne incentiva l’acquisto
erogando un contributo di € 75 per il primo eco kit e
di € 90 per il secondo (sempre per lo stesso figlio):
Dove Rivolgersi? presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune con copia dello scontrino/fattura attestante
l’acquisto dei pannolini lavabili.
Il servizio si colloca in un settore di intervento
particolarmente complesso e delicato, volto in prima
istanza ad assistere, accompagnare e tutelare i nuclei
familiari in difficoltà, con particolare riguardo ai
minori, al fine di rimuovere e prevenire i rischi di
disagio o di emarginazione.
Si rivolge ai nuclei familiari in difficoltà con figli minori
per i quali è stato disposto un provvedimento da parte
del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale
Ordinario.
L’équipe multidisciplinare è composta dall’assistente
sociale
comunale
e dallo
psicologo
dell’ASL
territorialmente competente ed opera in collaborazione
con gli altri servizi specialistici del territorio.

COMUNITÀ
ALLOGGIO (CA) E
CENTRI DI
PRONTO
INTERVENTO (CPI)
PER MINORI

FINALITA’: offrire un ambiente accogliente, protettivo
e in grado di garantire competenze educative a
bambini e ragazzi allontanati per varie ragioni dalla
propria famiglia, dove possano trovare soddisfatti,
oltre ai bisogni primari, i bisogni di relazione e di
sostegno.
DESTINATARI: usufruiscono del Servizio i soggetti
minori che per varie ragioni non possono permanere
all’interno del proprio contesto familiare o che ne sono
temporaneamente privi.
MODALITA’ DI ACCESSO: l’inserimento in CA o CPI
di un minore è progettato e realizzato dal Servizio
sociale comunale, anche con il consenso dei genitori o
del tutore o in esecuzione di apposito provvedimento
dell’autorità giudiziaria o della pubblica autorità
(quando ad esempio si tratti di minori in stato di
abbandono morale e materiale).

