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Il centro offre

Come accedere al servizio

• sostegno a giovani in fase di formazione scolastico-lavorativa, aiuto nell’orientamento allo studio
• sostegno a minori con difficoltà in ambito scolastico, relazionale, familiare
• supporto a genitori nell’acquisizione di strumenti
mirati a sostenere i propri figli
• supporto a insegnanti nell’acquisizione di strumenti mirati ad ottenere buone relazioni con gli
studenti
• consulenza a giovani con problematiche di vario
tipo come ad esempio lavorative, di gestione
dello stress; gestione di conflitti in ambito di lavoro, studio, di coppia familiari
• sostegno a giovani coppie.

Tramite appuntamento con la Psicologa responsabile
del Centro telefonando al 340 4510348
Si possono avere informazioni anche tramite la
seguente e-mail centroascoltogiovani@gmail.com
La Psicologa riceve preferibilmente di sabato o, previo
accordi, in orario preserale.

Comune di
San Martino
Buon Albergo

Comune di
Lavagno

UNIONVALLI DEI COMUNI
DI S.MARTINO BUON ALBERGO E
DI LAVAGNO
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

Dove si trova il centro
A S. MARTINO BUON ALBERGO:
presso la Sede dell’Informagiovani in Via Mazzini, 4
A LAVAGNO:
presso la biblioteca comunale di Lavagno
Viale Bertoni, 18

CENTRO ASCOLTO
GIOVANI
SERVIZIO DI CONSULENZA
PSICOLOGICA
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L’Assessorato alle politiche giovanili di Unionvalli
(Lavagno e San Martino Buon Albergo) ha istituito questo innovativo servizio, uno sportello di consulenza/
informazione per i giovani e le loro famiglie, completamente gratuito e riservato ai soli residenti nei due Comuni dell’Unionvalli.
Il Centro di Ascolto ha lo scopo di aiutare/supportare i
giovani nella fase della formazione scolastica-professionale, nella ricerca del lavoro e nel sostegno a tematiche
personali, relazionali ed evolutive.
Lo sportello è disponibile per tutti i ragazzi nella fascia
di età tra i 12 e i 26 anni.
Il servizio è rivolto anche ai genitori, familiari, educatori ed agli insegnanti delle scuole di Lavagno e S.Martino che necessitano di aiuto per comprendere come
poter sostenere al meglio i propri ragazzi.
RIDOLFI STEFANO
BERTACCO LUIGI
ASSESSORI POLITICHE GIOVANILI DELL’UNIONVALLI

Che cos’è il centro

A chi è rivolto

Il Centro si propone di essere un servizio riservato e
di semplice fruizione, che consenta di interagire con
un esperto in modo rapido in cui viene garantita l’assoluta privacy, offrendo un ascolto attento, sereno,
non giudicante e un sostegno sicuro.
A seconda della problematica portata dall’Utente il
servizio potrà fornire una semplice consulenza su
temi di lavoro e studio o invece potrà essere di tipo
psicologico.

• alla fascia d’età che va indicativamente dai 12 ai
26 anni

La modalità è quella del colloquio individuale con una
Psicologa.

• ai genitori e agli insegnanti delle scuole del territorio dell’Unionvalli.
I minorenni possono accedere solo con il consenso
dei genitori.
Possono usufruire del servizio solo i cittadini residenti nei due comuni dell’’Unionvalli, Lavagno e
S.Martino B.A., e gli insegnanti delle scuole del territorio.

IL SERVIZIO È GRATUITO

