"L'Ascolto

come arte di aiuto"
Per informazioni e appuntamenti
tel. 3337819401

L’ASSOCIAZIONE SI RIVOLGE:
al singolo, alla coppia, alla famiglia

Famiglialcentro
Associazione di Volontariato

La nostra missione

lunedì, martedì, venerdì
ore 10:00-12:00 e 14:00-17:00
sede legale dell’Associazione
C.so Francia 351 int.7

Offrire un servizio qualificato di consulenza alla

persona in situazione di difficoltà, secondo criteri
di promozione umana e di aiuto, occupandoci

10093 Collegno (TO)

delle relazioni tra le persone.

sede operativa: c/o BASCO

Organizzare attività di formazione, prevenzione,

Via Roma, 102 - Collegno
famiglialcentro@gmail.com

educazione per la crescita consapevole della
persona, della coppia e della famiglia.

www.famiglialcentro.it

www.famiglialcentro.it

I SERVIZI

ASCOLTO QUALIFICATO

Il servizio ha lo scopo di accogliere i bisogni di coloro
che, per qualunque ragione, si trovano in difficoltà

relazionali. Attraverso l’ascolto attento, rispettoso e
caloroso cerca di aiutare le persone ad attivare le

proprie risorse interne ed esterne nel momento del
disagio.

Il consulente è la figura professionale che aiuta a

cercare soluzioni a problemi di natura non psicologica,
a prendere decisioni, a migliorare relazioni, a

sviluppare consapevolezza e risorse personali su
specifici temi.

IL SERVIZIO DI ASCOLTO

Per chi?

Le persone interessate sono pregate di prendere

indistintamente ad ogni persona di qualunque ceto

(lunedì, martedì, venerdì - ore 10-12 / 14-17). Non

Il servizio svolto dall’Associazione è rivolto

appuntamento telefonando al n. 3337819401

sociale, cultura, istruzione, provenienza, religione.

è previsto servizio di segreteria al pubblico presso

Gli operatori aiutano e supportano la coppia, il

singolo o il nucleo familiare nelle loro dinamiche
relazionali.

La tecnica del colloquio, la consulenza centrata

sulla persona sono strumenti usati dagli operatori
risorse e maturare scelte personali libere e
autonome.

La consulenza avviene nel rispetto della persona e
della sua libertà ed è garantito il segreto

Per facilitare il compito educativo ed essere aiutati a
comprendere e vivere la relazione di coppia e la
genitorialità, l’Associazione promuove attività

formative per le famiglie del territorio, anche su

richiesta di Parrocchie, Gruppi, Associazioni: corsi di
educazione all’amore, incontri per genitori, supporto
alle famiglie in ogni stagione della vita, incontri per
dinamiche di coppia.

la sede associativa

Come si svolge?

per creare una presa di coscienza delle proprie

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Come fare per accedere al servizio?

professionale più assoluto.

I VOLONTARI

All’interno dell’Associazione “Famiglialcentro”

operano, come volontari, figure professionali con
diverse specificità:

• consulenti familiari formati alla Scuola Italiana di
Formazione SICOF di Roma iscritti all’ AICCeF
(Associazione Italiana Consulenti Coniugali e
Familiari)

• Counsellor formati presso la Scuola Adleriana di
Counselling Professionale di Torino iscritti al

CNCP (Coordinamento Nazionale Counsellor
Professionisti)

Come sostenere Famiglialcentro?
DONA IL TUO 5x1000 A FAMIGLIALCENTRO!
Nel riquadro “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO…”
della tua dichiarazione dei redditi metti la tua firma e
indica il nostro codice fiscale 95613850015
SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE
Beneficiario: Associazione di Volontariato Famiglialcentro
Codice IBAN:
IT30E0200830412000102158933
(erogazione detraibile / deducibile)

