COS’È
È un servizio pubblico istituito nel 1999 dai
13 Comuni del Distretto di Carate Brianza.
Nato per i genitori, con figli minorenni, che
affrontano la separazione o già separati.
Si propone come riferimento per le famiglie
coinvolte nel percorso di riorganizzazione
dei legami, della quotidianità, della vita, che
l’esperienza della separazione coniugale
comporta.
Mira a valorizzare e sostenere le relazioni e
le comunicazioni tra genitori a favore dei figli,
facilitando la ricerca di:

modalità di rapporti efficaci
risposte adatte alla specifica situazione
soluzioni mirate per gestire il conflitto

A CHI È RIVOLTO
Genitori che hanno la necesstà di
orientarsi nella gestione dell’evento
separativo (prima, durante, dopo la
separazione).

Genitori che hanno bisogno di trovare
accordi nell’interesse dei figli.

COSA OFFRE
Colloqui informativi e di prima
accoglienza della richiesta
Consulenza sulla separazione
Mediazione familiare
Sostegno psicologico

Genitori
che
hanno
bisogno
di accompagnare i figli nell’evento
separativo (comunicazioni, spiegazioni,
comprensione dei cambiamenti)

Consulenza legale in diritto di famiglia
Incontri di gruppo su temi specifici

Nonni, parenti, nuovi parenti, amici,
... coinvolti nelle situazioni, ma confusi
rispetto al come giocare il proprio ruolo
nelle relazioni

Servizi pubblici o privati che si rivolgono
a minori e famiglie

Professionisti che nella loro attività
incontrano la tematica della separazione
(insegnanti, avvocati, pediatri, ...)

Eventuali incontri genitori - figli

ANCORA GENITORI?

SERVIZI ASSOCIATI AMBITO
CARATE E BRIANZA
area minori e famiglie

Comuni di: Albiate, Besana, Biassono,
Briosco, Carate, Lissone, Macherio, Renate,
Sovico, Triuggio, Vedano, Veduggio, Verano.

DOVE?
Presso il distaccamento
del Comune di Verano Brianza

ANCORA
GENITORI?

Via Donatori del Sangue, 30

COME?
Si riceve solo su appuntamento
0362 80 41 87
lasciare messaggio in segreteria
oppure scrivere a:
ancoragenitori@ambitocaratebrianza.it

QUANDO?
lunedì dalle 9.00 alle 18.00
giovedì dalle 9.00 alle 12.00
consulenza legale
un giovedì al mese su appuntamento
L’ACCESSO AL SERVIZIO È GRATUITO

e riservato a tutti i residenti nell’ambito
territoriale del Distretto di Carate Brianza.
Necessaria la residenza di almeno un genitore.

“Il dizionario Zingaretti, che non mi risulta essere un
testo rivoluzionario, alla voce “famiglia”, dice “nucleo
fondamentale della società umana costituito da
genitori e figli”; il fatto che oggi i genitori e i figli
possano trovarsi a vivere in case diverse, che ruoli
coniugali e ruoli genitoriali possano non coincidere,
non esonera nessuno dalle proprie resoponsabilità,
semmai indica la necessità di trovare forme e modi,
diversi da quelli proposti dai modelli familiari
tradizionali....”
“Il punto critico e, a mio parere, più interessante,
è proprio quello della trasformazione: di un
cambiamento che non pretenda la distruzione di ciò
che è stato...”
Irene Bernardini - Fondatrice GeA
“Una famiglia come un’altra”

Servizio Pubblico
di promozione, orientamento e sostegno
per la genitorialità e le riorganizzazioni
familiari nella separazione

