COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Tutela minori, facciamo prevenzione
L’Amministrazione comunale ha stanziato 15 mila euro per attivare in via
sperimentale l’assistenza domiciliare per i minori a rischio, anche in assenza di un
decreto dell’autorità giudiziaria

Buccinasco (11 settembre 2017) – Un nuovo servizio a favore delle famiglie, per supportarle sul
piano educativo e dell’accudimento per superare le situazioni di rischio ed evitare laddove
possibile le segnalazioni all’autorità giudiziaria. In via sperimentale il Comune di Buccinasco ha
deciso di attivare l’assistenza domiciliare minori, stanziando 15 mila euro.
Il servizio, affidato a educatori professionali, sarà diretto a bambini e ragazzi minorenni già seguiti
con la famiglia dai servizi sociali comunali. Un’azione preventiva mirata, con un progetto studiato
ad hoc, in modo da salvaguardare l’autonomia della famiglia, ridurre il disagio, prevenire
l’allontanamento dei minori dal loro contesto di vita familiare e sociale.
“I minori seguiti dai nostri servizi sociali con decreto dell’autorità giudiziaria – spiega Rosa Palone,
assessora a Welfare e innovazione sociale – sono in crescita, erano 107 nel 2002, oggi sono 123.
Riteniamo necessario attuare progetti e politiche mirate per prevenire il disagio, per offrire un
supporto alle famiglie prima ancora che debba intervenire il tribunale, in modo da migliorare la
qualità della vita di genitori e figli e fornire un reale aiuto sul piano educativo”.
“Aiutare le famiglie – aggiunge Martina Villa, presidente del Consiglio comunale con delega
all’Integrazione sociale – significa accompagnarle nel percorso verso l’autonomia e
l’autosufficienza e attivare sistemi di aiuto anche attraverso la collaborazione tra vari servizi, figure
professionali e volontariato sociale”.
Il servizio sarà eseguito in linea con progetto educativo individuale e in accordo con la famiglia:
prevede l’intervento domiciliare di un educatore professionale per circa 15 ore settimanali dal
lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 20.30 e il sabato dalle 9 alle 20.30.
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