CALAMBRONE (Pisa) – Viale del Tirreno 331

Spazio-Incontro per le famiglie:

ogni Mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 11,00
NELLA STANZA DELL’ASSISTENTE SOCIALE
PIANO TERRA (corridoio Direzione Sanitaria)

SPAZIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE
PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI
OSPITI DELL’ISTITUTO
condotto dall’Assistente Sociale

Lo spazio è aperto alle famiglie che desiderano avere informazioni
in merito a:
• procedure per richiedere il riconoscimento legge 104 e
l’Invalidità Civile (dove, come e perché attivare la
pratica)
• informazioni sulle agevolazioni previste dalla legge in
favore di minori certificati (104 o IC)
• funzione dei Servizi Territoriali, come contattarli

e

perché
L’incontro con le famiglie ha la durata di circa 1,30 ora
durante la quale verranno fornite informazioni generali;
obbiettivo dello Spazio-Incontro è:
• fornire alle famiglie un momento di confronto su
tematiche e argomenti di interesse comune con la
possibilità di condividere e confrontare le esperienze
• offrire la possibilità di avere informazioni immediate e/o
appuntamenti specifici (con l’Assistente Sociale) per
informazioni particolari o colloqui riservati che verranno
concordati al termine dello Spazio-Incontro.

Al rientro a casa molte famiglie riprenderanno i contatti con i
loro servizi o si rivolgeranno loro per la prima volta, o
dovranno richiedere certificazioni varie.
L’Assistente Sociale dell’Istituto desidera offrire uno spazio
di informazione e confronto, affinchè i genitori dei bambini
ricoverati possano avere ogni informazione utile.
L’operatore durante gli incontri non avrà la presunzione di
essere completamente esaustivo ma di “accendere alcune
lampadine” che potranno essere utili per avvicinarsi e
orientarsi nel “labirinto” dei servizi e delle prestazioni.
Verranno fornite informazioni, e saranno ben accetti gli
interventi e i racconti delle esperienze di ogni partecipante,
purché di utilità comune. L’operatore non conosce tutte le
realtà territoriali da cui proviene ogni paziente, per cui le
informazioni che verranno fornite saranno di carattere
generale.
Le informazioni più specifiche potranno essere reperite
presso i servizi di residenza.
Sarà possibile avere uno spazio riservato, per affrontare in
maniera più specifica ogni singola situazione, chiedendo (al
termine dell’incontro di gruppo) un appuntamento
all’Assistente Sociale .
Possono partecipare all’incontro TUTTE LE FAMIGLIE,
anche quelle di bambini che non hanno o non necessitano di
alcuna certificazione.

