SPORTELLO
DI CONSULENZA PSICOLOGICA
P
Lo sportello di CONSULENZA PSICOLOGICA si
rivolge a genitori, insegnanti, educatori e ragazzi. Esso
vuole essere un’occasione di riflessione, di
accompagnamento nella complessità della fase
adolescenziale,
di supporto alla relazione educativa, di

presa di coscienza di eventuali situazioni di disagio, di
approfondimento di tematiche significative.Non si
vuole “psicologizzare” a tutti i costi il rapporto con gli
adolescenti, non si tratta infatti di una terapia, ma di
un’occasione
per parlare di sé o dei propri figli o

alunni. Lo sportello può rappresentare uno spazio di
MMMquindi un momento di pausa e riflessione su di
“sosta”,
sè oppure, dove necessario, un “ponte” verso interventi
più specifici.
SPORTELLO DI INFORMAZIONE GIURIDICA:
Lo sportello nasce dal bisogno e il desiderio da parte
di alcune famiglie che partecipano alle iniziative
dell’associazione, di poter usufruire, se necessario, di
uno spazio individuale di consultazione e informazione
con un legale. Con la disponibilità quindi
dell'Avvocato Sabrina De Santi, membro della Rete, e
della Sesta Circoscrizione, viene attivato uno sportello
che si rivolge a chiunque desideri avere consulenza o
essere informato degli aspetti legali che riguardino la
propria vita e le relazioni interpersonali. Esso vuole
essere uno spazio neutro di informazione e
conoscenza, un ponte verso interventi più specifici,
laddove ciò sia necessario.
SPORTELLO DI MUTUO AIUTO
Riprenderà il prossimo novembre 2015, in
collaborazione con l’ASSOCIAZIONE
VITTIME
INCIDENTI STRADALI E SUL LAVORO (AVISL),
il servizio gratuito di MUTUO AIUTO, per i familiari
che hanno subito un lutto stradale o sul lavoro, che
Prospettiva Famiglia offre agli aderenti.Tale sportello
risulterà essere un luogo sicuro dove dare e ricevere
aiuto; un'opportunità di crescita e di affrancamento da
una condizione di sofferenza e solitudine; un tempo
ritagliato per se stessi, per raccontare, condividere,
essere ascoltati e capiti. Negli spazi della Sesta
Circoscrizione si daranno appuntamento ogni mese
persone che hanno vissuto tali tristi e terribili
esperienze. Gli incontri, aperti a tutti, saranno gestiti
dai coniugi Patrizia Pisi (Responsabile per il Veneto
dell’AVISL) e Stefano Benato (Referente provinciale
AVISL), che hanno purtroppo subito la perdita di un
figlio sulla strada, e che saranno responsabili
dell’Ambito di Educazione Stradale della Rete. Lo
scopo dello SPORTELLO è dare a chi ha bisogno uno
stimolo per vivere e andare avanti, confrontandosi con
chi ha provato quello stesso dolore.

PROSPETTIVA FAMIGLIA

Associazione Prospettiva Famiglia
Presidente: Paolo Stefano
www.prospettivafamiglia.it
“L’ Associazione “Prospettiva Famiglia”, che
non ha scopi di lucro, è completamente
apartitica e ha carattere di volontariato,
propone attività, eventi e progetti formativi
rivolti al mondo della famiglia e
all’educazione dei figli”. (Statuto P.F.)

SPORTELLI DI
CONSULENZA
PSICOLOGICA,
INFORMAZIONE GIURIDICA
E DI MUTUO AIUTO
STAGIONE 2015-16

Con il contributo della VI° Circoscrizione

SPORTELLO CONSULENZA
PSICOLOGICA

RESPONSABILI:
PROF. SSA LAURA RUFFO,
DOTT.SSA ELENA FRACCAROLI

SPORTELLO
INFORMAZIONE GIURIDICA

SPORTELLO MUTUO AIUTO

RESPONSABILI:
AVV. SABRINA DE SANTI

Responsabile per il Veneto dell’AVISL,
Associazione Vittime Incidenti Stradali
e sul Lavoro

al Centro civico Tommasoli, Via Perini, 6

al Centro civico Tommasoli, Via Perini, 6

GIOVEDI’, DUE VOLTE AL MESE,
DALLE 15.00 ALLE 17 (342-0958222):

MARTEDI’, DUE VOLTE AL MESE,
DALLE 15.00 ALLE 17 (340 1056965):
10 NOVEMBRE 2015
24 NOVEMBRE
1 DICEMBRE
15 DICEMBRE
12 GENNAIO 2016
26 GENNAIO
9 FEBBRAIO
23 FEBBRAIO
8 MARZO
22 MARZO
12 APRILE
26 APRILE
10 MAGGIO
24 MAGGIO

12 NOVEMBRE 2015
26 NOVEMBRE
3 DICEMBRE
17 DICEMBRE
14 GENNAIO 2016
28 GENNAIO
11 FEBBRAIO
25 FEBBRAIO
10 MARZO
24 MARZO
14 APRILE
28 APRILE
12 MAGGIO
26 MAGGIO

RESPONSABILI:
PATRIZIA PISI

STEFANO BENATO
Referente provinciale dell’AVISL,
Associazione Vittime Incidenti Stradali
e sul Lavoro
al Centro civico Tommasoli, Via Perini, 6
MARTEDI’, UNA VOLTA AL MESE,
DALLE 15.00 ALLE 17 (348-7939907):
17 NOVEMBRE 2015
22 DICEMBRE
19 GENNAIO 2016
16 FEBBRAIO
15 MARZO
19 APRILE
17 MAGGIO

