- Gruppo d’incontro: Spazio adolescenti
- Gruppo d’incontro: La coppia che non scoppia
- Gruppo d’incontro: Ricomincio da qui...
(percorso psiconcologico)
Gli incontri si svolgeranno in gruppo ed avranno
l’obiettivo di condividere le difficoltà e trovare nuove
prospettive per ridurre i momenti di sofferenza. In un
clima non giudicante ed alla presenza di uno psicologopsicoloterapeuta esperto prevedono l’uso di metodi che
stimolano la partecipazione attiva nonché il confronto tra
presenti in modo da creare uno spazio di comunicazione
che favorisca la narrazione dei propri vissuti in un clima
di accettazione condivisione e sostegno reciproco.
Per ogni tipologia di gruppo gli incontri saranno 8 ed
avranno cadenza quindicinale.
3. Visite cardiologiche
4. Sportello per la diagnosi precoce della 		
malattia di Alzheimer e di Parkinson
Onlus

Sede: Via Mariano Semmola, 16
all’interno della struttura parrocchiale a Cappella Cangiani
Tel. 081 546 19 52

®BottegaCreattiva

Modalità di accesso ai servizi:
Per informazioni e prenotazioni, contattare la segreteria al
numero telefonico 081 546 19 52, aperta nei giorni
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00

Onlus

Da oggi il tuo Quartiere ha un’Anima...

...ed è il nostro Consultorio.

Promuoviamo il benessere psicologico
e socio-relazionale, siamo una risorsa
a sostegno dell’individuo, della coppia
e della famiglia.
Cosa facciamo:
1. Servizio di Ascolto e Orientamento
E’ uno spazio di accoglienza ed ascolto della persona, a
cui puoi rivolgerti se ti trovi in un momento di difficoltà,
in cui:
- Ti senti demotivato e sfiduciato
- Ti senti ansioso e preoccupato
- Stai affrontando una separazione o un lutto
- Non riesci ad avere relazioni serene con 		
partner, figli, genitori, amici e colleghi di lavoro.
In un clima privo di giudizio e con garanzia di assoluta
riservatezza, troverai un luogo in cui poterti raccontare e
riceverai una consulenza psicologica breve, precisa e attenta ai tuoi bisogni, da parte di esperti psicologi, psicoterapeuti, mediatori familiari, sessuologi.
2. Gruppi di incontro per la gestione del 		
disagio psicologico e sociale:
- Gruppo d’incontro: Genitori efficaci

