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Puoi tenere in spalla
tuo figlio, oggi?

Un padre per la vita

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Sede Provinciale LIVORNO

Via Cecconi 40 tel. 0586809081
aclilivorno@libero.it

Le ACLI Progetto cinque per mille

rito ai suoi diritti e doveri nei confronti dei 
figli (affidamento, mantenimento) e nei con-
fronti della madre nonchè in relazione alla 
casa familiare ed agli altri eventuali beni.

Lezioni spettacolo

 Allo scopo di stimolare una riflessione 
sulle tematiche relative ad una consapevole 
comunicazione interpersonale necessaria a 
migliorare la gestione di situazioni conflit-
tuali, lo Sportello Padri Soli ha in program-
ma di proporre momenti di riflessione e di 
sviluppo conoscitivo su argomenti quali la 
comunicazione, le relazioni interpersonali, 
l’arte di ascoltare e l’intelligenza emotiva, 
attraverso la metodologia umoristica.

 Partendo dal presupposto che il be-
nessere di ciascuno di noi passi, prima di 
tutto, attraverso il miglioramento della no-
stra consapevolezza, e che l’umorismo ab-
bia il magico potere di aprire nuovi modi 
di guardare la realtà e noi stessi, vengono 
messe in scena serie tematiche, all’insegna 
del divertimento e del sorriso.

 È una proposta innovativa che vuo-
le aiutare a riconoscere quegli aspetti del 
nostro vivere quotidiano in cui navighia-
mo inconsapevoli, così da svelare l’invisi-
bile mondo di abitudini nel quale siamo 
immersi.

SPORTELLO PADRI SOLI

Si svolge a cura delle Acli Provinciali
il venerdì dalle 8.30 alle 12.30

presso la sede del Patronato Acli

Via degli Apostoli 7, Livorno
Tel. 0586 214001

livornoapostoli@patronato.acli.it

I padri devono sempre dare,
per essere felici.

Dare sempre, l’esser padre sta in questo.

Honoré de Balzac Papà Goriot



familiare;
• Consulenze ed elaborazione domande 
di congedo parentale;
• Richiesta ASPI o MINI ASPI.

 Servizi erogati direttamente me-
diante il Caf ACLI:

• Elaborazione modello Isee;
• Richiesta Social Card,
• Compilazione domanda di accesso con-
tributo locazioni.

 Accesso alla fruizione dei servizi 
offerti dal Comune di Livorno o median-
te Servizi Sociali, previa elaborazione 
modello Isee:

• Richiesta assegno familiare 3 figli mi-
nori;
• Assistenza Economica e Cards prepa-
gata per acquisto generi di prima neces-
sità;
• Accesso ai sostegni collaborativi “con-
tratto collaborativo”;
• Accesso ai prodotti della Prima Infan-
zia;
• Contributi in favore della famiglia;
• Accesso edilizia popolare;

 Lo sportello fornirà orientamento 
legale in ordine a tutte le problematiche 
scaturenti al momento della disgrega-
zione del nucleo familiare. In particola-
re orientamento legale al padre in me-

alleviare l’eventuale disagio economico del 
padre solo.
 Nel lungo periodo creare una rete di 
sostegno attraverso consulenti specializza-
ti che rendano possibile l’integrazione del 
padre solo nella famiglia disgregata e nella 
vita dei figli.

Finalità Associazione

 Mappare i bisogni espressi ed ine-
spressi di un campione di popolazione al 
fine di rendere l’Associazione una legittima 
e qualificata portavoce presso le Istituzioni 
della categoria svantaggiata dei padri soli. 
Rendere l’associazione un interlocutore 
qualificato che possa essere attore nello svi-
luppo e proposizione di piani programma 
volti all’implementazione dei servizi dispo-
nibili sul territorio.

Servizi offerti

 Lo Sportello rilevando informazioni 
utili cerca di orientare i padri soli ai servizi 
direttamente offerti dal sistema ACLI od of-
ferti da soggetti esterni al sistema.

 Servizi erogati direttamente median-
te il Patronato ACLI per Consulenza ed ela-
borazione pratiche inerenti:

• Richiesta Inps autorizzazione percezione 
assegni nucleo familiare;
• Compilazione domande di assegno nucleo 

Introduzione

 Lo Sportello si propone come un 
luogo di informazione qualificata e di 
sostegno operativo per favorire una ge-
nitorialità consapevole, necessaria a ge-
stire le fasi più difficili che le situazioni 
di separazione determinano, e questo 
principalmente allo scopo di garantire  
ai figli il miglior clima relazionale pos-
sibile con le due figure genitoriali che, 
pur avendo scelto la separazione coniu-
gale rimarranno genitori per sempre.
 Pur nascendo come luogo dedica-
to ai padri che in seguito a separazione 
si trovano a vivere le difficoltà sempre 
complesse ed articolate collegate al 
mantenimento di un rapporto adegua-
to con i figli, lo Sportello Padri Soli ha 
la funzione di offrire un terreno di ri-
trovato dialogo per entrambe le figure 
genitoriali quale passaggio necessario 
per poter immaginare e ricostruire un 
percorso di responsabile e collaborati-
va genitorialità in favore del benessere 
dei figli.

Obiettivo Sportello

 Nel breve periodo agevolare l’ac-
cesso alle possibili agevolazioni econo-
miche o attivazione di domande volte 
al riconoscimento di eventuali presta-
zioni economiche collegate a diritti as-
sistenziali e/o previdenziali al fine di 


