10. I Percorsi di Sostegno alla Genitorialità per i Beneficiari di RdC
Riconoscendo l'importanza di intervenire precocemente per rompere la trasmissione intergenerazionale
della povertà (REC 2013/112/UE), le politiche di contrasto alla povertà in Italia hanno introdotto una
priorità per l'attenzione della prima infanzia, indicando l'obiettivo specifico di “attivare un percorso di
sostegno alla genitorialità, ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso e nel nucleo sia
presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita” (Piano Povertà 2018-20).
I percorsi di sostegno alla genitorialità sono quindi considerati obbligatori per le famiglie beneficiarie
di RdC con figli di età inferiore a 3 anni in presenza di bisogni complessi.
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L ’Ufficio di Piano vista l’obbligatorietà dell’attivazione dei percorsi per taluni nuclei ha organizzato un
incontro di rete con i consultori del territorio che hanno condiviso delle idee progettuali ad hoc per i
beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Tutte le informazioni sui Consultori pubblici o privati accreditati
del Lodigiano sono sulla Bacheca Digitale. Vai sul sito www.rigeneralo.it e seleziona la tipologia
"CURA" o clicca sui seguenti link:
 Il Consultorio dell'ASST nelle sedi di Lodi, Codogno e Sant'Angelo Lodigiano
 Il Consultorio La Famiglia U.C.I.P.E.M. ONLUS
 Il Consultorio Centro per la Famiglia
 Il Consultorio Famigliare "Il Mandorlo"

DOMANDA RICORRENTE Cosa si intende per nuclei con bisogni
complessi ?
Per nuclei con bisogni complessi la misura/normativa intende quei nuclei dalla cui Analisi
preliminare emerge la necessità di sviluppare una più accurata valutazione multidimensionale da parte di
un’equipe
multidisciplinare
utilizzando
lo
strumento
del Quadro
d'Anlisi.
Il Quadro di Analisi rappresenta il secondo passaggio della valutazione multidimensionale del bisogno.
Serve per approfondire la valutazione multidimensionale per quei nuclei familiari che presentano
bisogni complessi. Consente di costruire con la famiglia un quadro di analisi approfondito. Non è quindi
rivolto a tutti i nuclei beneficiari, ma solo a quei beneficiari per i quali l’analisi preliminare ha rilevato la
necessità di attivazione di un’Equipe Multidisciplinare per procedere ad una valutazione del bisogno più
approfondita. Tale valutazione servirà a definire i contenuti del Patto per l'inclusione sociale, che sarà
sottoscritto tra i servizi e i beneficiari. Per maggiori informazioni consulta le slides informative o le linee
guida del governo.
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