
I l Centro per la famiglia “Il So-
le” realizzato a Frattamaggio-
re - azione di sostegno sociale 

nell’ambito del progetto “I.T.I.A. In-
tese Territoriali di Inclusione Atti-
va”, a valere sull’Asse II POR Cam-
pania FSE 2014/2020 - punta a da-
re supporto alle famiglie in condi-
zioni di fragilità del territorio. 
Per questo saranno selezionati 64 
coppie genitoriali e 30 minori re-
sidenti in uno dei comuni dell’Am-
bito n17. Il progetto nasce dalla 
sinergia tra l’Ambito Territoriale, 
con Sant’Antimo comune capofi la, 
la cooperativa sociale Nuova Sair 
e l’ente di formazione Infogiò.

“Siamo lieti di poter 
contribuire, con le isti-
tuzioni locali, al raf-
forzamento dei ser-
vizi a carattere so-
ciale – dichiara Ro-
sario Riccioluti, 
presidente della 
Nuova Sair - in un 
contesto territoriale 
dove la cooperativa, con i 
suoi professioni-
sti, potrà incidere 
positivamente a 
sostegno delle fa-
miglie più fragili”.

“I destinatari dei 
servizi – aggiunge Ca-
terina Costa, Diret-
tore Nazionale 
dell’Area Sociale 
della Cooperativa 
Nuova Sair - verran-
no individuati anche 
dai servizi sociali del 
territorio. Nuova Sair da 
circa due mesi ha 
avviato i colloqui 
con gli assistenti 
sociali in modo da conoscere i bisogni 
del bacino dei potenziali utenti”.

Il Centro “Il Sole” erogherà diversi 
servizi. Anzitutto attiverà per 12 cop-
pie percorsi di sostegno alla genitoria-
lità e alle relazioni familiari, strumenti 
utili ai genitori o anche a uno solo dei 
due genitori, per trattare la complessi-
tà emotiva, affettiva, relazionale e co-
municativa che caratterizza il rappor-
to con i fi gli, soprattutto in alcune de-
licate fasi dello sviluppo, quali i mo-
menti di diffi coltà nella crescita, diffi -

coltà familiari, passaggi evolutivi co-

me ad esempio l’adolescenza dei fi gli, 
comportamenti sintomatici.

Un altro servizio sarà dedicato a 20 
famiglie affi datarie e adottive, seguite 
sin dalla fase della presentazione della 
coppia genitoriale al minore, come 
nei  colloqui di sostegno. A 12 nuclei 
familiari, inoltre, saranno riservati in-
terventi di mediazione, per promuove-
re e sostenere la genitorialità.

Il sostegno educativo domiciliare, 
servizio destinato a 15 minori, preve-
de l’impiego di un educatore della co-
operativa Nuova Sair presso la fami-
glia allo scopo di sostenere la genito-
rialità e supportare il minore nelle at-

tività educative. In particolare, il 
servizio è fi nalizzato a con-

trastare il deterioramen-
to della qualità delle 

relazioni familiari e 
sociali attraverso la 
socializzazione del 
minore, il sostegno 
alle funzioni geni-

toriali, la promozio-
ne delle risorse del 

minore in vista di una 
maggiore autono-
mia, la sua inte-
grazione socio-
culturale.

Sempre per 15 minori 
saranno organizzate at-

tività di educazione 
scolastica/tutoring 
specialistico con 
l’obiettivo di pro-
muovere un coor-
dinamento tra fami-

glia e scuola, offren-
do un supporto profes-

sionale all’autonomia di-
dattica del mino-
re/allievo, favo-
rendone la moti-

vazione nell’apprendimento e proget-
tando percorsi strutturati. E, d’altra 
parte, supportando i genitori nella ge-
stione delle dinamiche del contesto 
scolastico.

Il Centro fornirà, infi ne, consulen-
za legale anche a 30 adulti in condizio-
ni certifi cate di svantaggio economi-
co. Presso “il Sole”, infatti, sarà presen-
te un consulente legale che offrirà 
consigli, pareri e aiuti di tipo legale in 
tutti gli ambiti che afferiscono al dirit-
to di famiglia.

Il centro “Il Sole” al fi anco delle famiglie
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I servizi sociali saranno destinati a 64 coppie genitoriali e 30 minori residenti 
nei comuni dell’Ambito n17 guidati da Sant’Antimo. Riccioluti, presidente 
cooperativa Nuova Sair: “Saremo punto di riferimento per il territorio”
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