Sportello
di consulenza per il
calcolo degli oneri
di accudimento
tramite un nuovo strumento di
calcolo oggettivo e condiviso del
contributo di mantenimento
COSA È MU©K
MU©K è un metodo e strumento
informatico per il calcolo dell’onere di
mantenimento dei figli secondo la
modifica del Codice civile svizzero del
20 marzo 2015, in vigore dal 1° gennaio
2017. Il programma viene costantemente
aggiornato e mantenuto in linea con le
leggi federali e cantonali in materia di
separazione e divorzio.

METODO COLLABORATIVO
Il nostro intervento integra l’approccio
tecnico tramite strumenti informatici, con
quello di accompagnare i genitori a
riconosce i bisogni di ogni componente
della famiglia. Questo per generare un
accordo comune e condiviso.

Dal 2007 abbiamo attivato uno

di poter concordare le modalità per

sportello di consulenza

mantenere le relazioni personali con i

contemporaneamente legale e

figli.

socio-psicologica, allo scopo di
aiutare tutti i genitori in difficoltà di
relazione con i propri figli, a causa
di una separazione o un divorzio.

Sono contemplate tutte le situazioni di
necessità dei bambini, dalla cura
prevalentemente monoparentale al
modello di affido congiunto (cura

La lunga esperienza accumulata

alternata o divisa, doppia residenza,

in questi anni di supporto alle

accudimento pari tempo).

famiglie, ci ha permesso di
individuare e affrontare le
dinamiche che rendono più
difficile e dolorosa questo tipo di
trasformazione della famiglia.
La causa principale di lite è

ADATTABILE NEL TEMPO

evidentemente il calcolo per

La realtà economica delle famiglie è in
continua evoluzione. Questo Progetto
permette di correggere i parametri per
adattarsi alle nuove situazioni, senza
dover ricorrere necessariamente alle
autorità.

determinare il contributo di
mantenimento.
Riuscire ad appianare questi
disaccordi con uno strumento
scientifico, permette anche

Con questo metodo, il mantenimento e
cura dei figli - secondo la nuova legge non dipende dal fatto che i genitori
siano sposati, divorziati o mai sposati.
In sintesi, mu©k rende superflua
l'applicazione di regole diverse per casi
diversi: mu©k è un metodo e
strumento universale allo stesso
tempo.
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Vieni a visitare il nostro sito e richiedi
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