Associazione Così com’è Onlus
CENTRO DI PREVENZIONE E
TRATTAMENTO PSICOLOGICO

“SPORTELLO D’ASCOLTO PER GENITORI ”
Colloquio di ascolto e di orientamento per genitori e
persone che ricoprono ruoli educativi
Le persone che svolgono un ruolo educativo, come ad esempio i genitori, possono incontrare, in alcuni
casi, difficoltà, dubbi e criticità.
Spesso possono entrare in sofferenza a causa di dinamiche familiari e di coppia che nel tempo si sono
irrigidite, a causa di dubbi legati allo stile educativo da tenere con i figli, in seguito al rapido
cambiamento che la nostra società sta incontrando (ad esempio con l’introduzione di nuove
tecnologie e mezzi di comunicazione come i social network).
Accompagnare i nostri figli nel loro percorso di crescita risulta talvolta faticoso e ci mette in crisi.
L’Associazione Così com’è Onlus offre uno spazio d’ascolto dedicato proprio a queste tematiche.

Per chi?
Gli incontri sono aperti a tutti i genitori, nonni, insegnanti, educatori, che percepiscono il bisogno di
trovare uno spazio per se stessi in cui poter parlare liberamente delle difficoltà che incontrano nel
loro ruolo educativo.

Che cosa offriamo?
Il servizio si rivolge a tutti coloro che sono interessati a:
 consulenza psicologica su problemi educativi o relazionali con i propri figli, nipoti, alunni ecc...
 avere l'aiuto di un esperto nel chiarire dubbi rispetto a difficoltà educative
 essere orientati sui possibili interventi attuabili per affrontare e risolvere le difficoltà riscontrate.
Il colloquio sarà condotto da psicologi e psicoterapeuti esperti in psicologia dello sviluppo e relazione
educativa.

Dove e quando?
Tutti i mercoledì mattina, dalle ore 10 alle ore 13, a Torino, in Corso Casale 212 c/o il “Centro
d'Incontro Madonna del Pilone”.

IL SERVIZIO E' GRATUITO
E’ INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE TELEFONANDO AL N. 339.8554374
(DR.SSA VALERIA CAMERONE)

Se desiderate ulteriori informazioni sul nostro Centro d’Ascolto potete contattarci via mail
all'indirizzo associazionecosicome@gmail.com o telefonando alla Dr.ssa Valeria Camerone
(339 8554374).
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