COME SOSTENERE FAMIGLIALCENTRO
L’ASSOCIAZIONE SI RIVOLGE

al singolo, alla coppia, alla famiglia

Famiglialcentro
Organizzazione di Volontariato

DONA IL TUO 5x1000 A FAMIGLIALCENTRO
Nel riquadro “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE…” 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: IT 66 H 02008 30415 000102158933
( erogazione detraibile / deducibile )

CONTATTI

LA NOSTRA MISSIONE
Oﬀrire un servizio qualiﬁcato di consulenza socio-educativa
alla persona in situazione di diﬃcoltà, secondo criteri di
promozione umana e di aiuto.
Organizzare attività di formazione, prevenzione, educazione
per la crescita consapevole della persona, della coppia e
della famiglia.

Sede Operativa
c/o BASCO - Via Roma 102, 10093 Collegno ( TO )
Sede Legale
Via Martiri XXX Aprile 34, 10093 Collegno ( TO )
+39 333 7819401 Lun-Mar-Ven 10/12:00 - 14/17:00
famiglialcentro@gmail.com
famiglialcentro.it

famiglialcentro.it

ASCOLTO QUALIFICATO

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
PER CHI

Il servizio ha lo scopo di accogliere i bisogni di coloro che si
trovino in diﬃcoltà relazionali. Attraverso l’ascolto attento e
rispettoso cerca di aiutare le persone ad attivare le proprie
risorse nel momento del disagio.
Il consulente è la ﬁgura professionale socio-educativa che
aiuta a cercare soluzioni a problemi di natura non psicologica,
a prendere decisioni, a migliorare relazioni, a sviluppare consapevolezza e risorse personali.

Il servizio svolto da Famiglialcentro è rivolto ad ogni persona di
qualunque ceto sociale, cultura, istruzione, provenienza, religione.

Famiglialcentro promuove attività formative per le famiglie del
territorio al ﬁne di facilitare il compito educativo dei genitori ed
aiutare a comprendere e vivere la relazione di coppia.

COME SI SVOLGE

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

Gli operatori aiutano e supportano la coppia, il singolo o il nucleo
familiare nelle loro dinamiche relazionali. La tecnica del colloquio
e la consulenza centrata sulla persona sono strumenti usati dagli
operatori per creare una presa di coscienza delle proprie risorse e
maturare scelte personali libere e autonome.
“ La consulenza avviene nel rispetto della persona e della sua
libertà ed è garantito il segreto professionale. ”

COME FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO
Le persone interessate sono pregate di prendere appuntamento
telefonando al n. +39 333 7819401 rispettando i seguenti orari:
Lun-Mar-Ven. dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
NON È PREVISTO SERVIZIO DI SEGRETERIA AL PUBBLICO PRESSO LA SEDE ASSOCIATIVA.

CHI SIAMO
Famiglialcentro opera attraverso diverse ﬁgure professionali:
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 ) ;
FAMIGLIALCENTRO FA PARTE DELL’UCIPEM
( UNIONE CONSULTORI ITALIANI PREMATRIMONIALI E MATRIMONIALI ).

