CISSACA
Consorzio Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali Comuni dell’Alessandrino

Via Galimberti, 2/a - Alessandria
tel. 0131 22 97 11 - fax 0131 22 67 66
info@cissaca.it
Resp. Area Tecnico-Sociale
Dr.ssa Stefania Guasasco
Area Minori e Famiglia
V. Don Stornini, 17 (ang. V. Galimberti)
Responsabile Dr.ssa Consuelo Fiamberti

www.cissaca.it

Dall’anno 2001 è attivo sul nostro territorio un
Servizio Pubblico per la Famiglia destinato a
promuovere e realizzare interventi a sostegno

La consulenza familiare è un breve percorso
rivolto a genitori che intendono separarsi
oppure che hanno già avviato la separazione

Chi può accedere al servizio?
I cittadini interessati, singolarmente o in
coppia, in modo volontario o su invito da

della genitorialità in caso di conflitti familiari,
separazioni, divorzi.

e che attraversano un momento di crisi nel
rapporto con i figli o rispetto alla gestione
della propria condizione di genitori separati o
alla relazione con l’ex coniuge.
Gli incontri possono essere singoli e/o di
coppia e sono finalizzati ad affrontare e
risolvere una specifica tematica/problematica
portata dal singolo genitore o dalla coppia

parte del Giudice per le separazioni e
l’affidamento dei figli, di Studi legali, altri
soggetti pubblici e privati.

Cosa offre il Servizio:
la mediazione familiare è un breve percorso
rivolto ai genitori che intendono separarsi
oppure che hanno già avviato la separazione
perché elaborino in prima persona un
programma di separazione soddisfacente per
sé e per i figli in cui possano esercitare la
comune responsabilità genitoriale. Il percorso
avviene con entrambi i genitori e ha come
finalità la stesura di accordi relativi alla
gestione dei figli (tipologia di affidamento,
modalità di frequentazione con il genitore
non convivente, decisioni relative a scuola,
salute, sport …).
Gli accordi hanno l’obiettivo di tutelare i
minori garantendo loro la stabilità di rapporto
con entrambi i genitori e la sperimentazione
di una linea educativa comune in merito alle
scelte importanti che li riguardano.

genitoriale.
La consulenza familiare è anche rivolta alle
famiglie ricostituite ed in tal caso può essere
rivolta al singolo o al genitore accompagnato
dal nuovo partner.
Il Gruppo di Parola è uno spazio dove i
bambini e i ragazzi dai 6 ai 13 anni, che
vivono la trasformazione familiare, possono
trovare un sostegno e uno scambio tra pari.
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