AVVISO AL PUBBLICO
Interventi a favore dei genitori separati con figli minori
Con DGR n.144/2013, Regione Lombardia intende sostenere, con opportuni interventi i genitori separati,
o in fase di separazione (con figli minori) al fine di:
- tutelare il diritto del minore ad una crescita armonica e serena;
- accompagnare i genitori nella definizione del loro ruolo genitoriale nella fase di separazione;
- sostenere, anche economicamente, il genitore separato legalmente che a seguito di separazione
si trova in una situazione di disagio economico.
Destinatari
A. Le famiglie in fase di separazione, separate o divorziate, che necessitano di interventi di
sostegno psico-socio-educativo.
B. Genitore con uno o più figli minori, separato legalmente (separazione definitiva/omologa di
separazione) da non oltre tre anni, che si trova, in seguito alla separazione in situazione di
grave e comprovato disagio economico;
Gli interventi previsti dalla DGR sono quindi di 2 tipi:
-

-

Interventi di sostegno (orientamento, consulenza legale, sostegno psicologico, educativo,
sociale, gruppi di auto-mutuo-aiuto, ecc… ) erogati sia nell’ambito delle attività consultoriali che
dalla rete dei servizi pubblici e privati del territorio distrettuale.
Possono accedere a tali prestazioni tutti i soggetti destinatari ( A, B)
Sostegno economico, nella misura di 400 Euro mensili per una durata massima di 6 mesi
(complessivi 2.400€), destinato al genitore separato legalmente, con figli minori, che a seguito
della separazione si trova in situazione di grave e comprovato disagio economico.
Possono accedere solo i soggetti di cui alla lettera B);
Requisiti per l’accesso al sostegno economico:
1. separazione legale ed effettiva da non più di tre anni (omologa di separazione);
2. residenza in Lombardia da almeno 5 anni continuativi alla data di presentazione della
domanda di contributo;
3. livello ISEE in corso di validità o aggiornato in caso di variazione della situazione
(licenziamento, cassa integrazione, modifica della condizione lavorativa, ecc…) non
superiore a 12.000 euro;
4. sottoscrizione di un patto di corresponsabilità per la realizzazione del progetto personalizzato.
I cittadini richiedenti potranno presentare domanda presso un consultorio pubblico o
privato accreditato del territorio Provinciale; le domande saranno valutate dall’ASL di
Cremona).

Per ulteriori informazioni www.aslcremona.it 0372/497792/803.
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