APERTURA AL TERRITORIO

Il servizio psicologico è attivo presso entrambe
le sedi operative dell’Associazione, a Trento
e a Bolzano, con possibilità di consulenza
presso le diverse sedi istituzionali.

MODALITÀA DI ACCESSO

Associzione Amici Trentini Onlus
Cooperazione e adozioni internazionali
Sede Operativa Principale
Viale degli Olmi, 26
38123 Trento
Tel. 0461 260490
trento@amicitrentini.it

Previa accettazione e appuntamento. Per l’accettazione
è possibile inviare la prima richiesta di contatto, lasciando
il proprio nominativo, recapito telefonico ed e-mail
personale all’indirizzo e-mail trento@amicitrentini.it,
telefonando al numero di telefono 0461 260490
e/o lasciando un messaggio in segreteria telefonica.

Sede Operativa
Via Carducci, 9
39100 Bolzano
Tel. 0471 324165
bolzano@amicitrentini.it

Spazio

APERTO

di ascolto, consultazione
e intervento psicologico
aiuto, orientamento

www.amicitrentini.it

e supporto
per minori e adulti

OBIETTIVI

CHE COS’E?

Rispondere al bisogno individuale e specifico di ogni singola
persona, attraverso un’accoglienza empatica e professionale in
un clima di totale riservatezza, rispetto a:

Lo Spazio Aperto di Ascolto, Consultazione e Intervento
Psicologico è un’offerta di aiuto, orientamento e supporto
rivolta a tutti coloro che, trovandosi in una fase particolarmente
delicata o di difficoltà della propria vita, avvertono la necessità
di confrontarsi e dialogare con professionisti esperti sulla
tematica della coppia, della famiglia - sia naturale che adottiva
- e tutte le possibili problematiche connesse.
Può assumere, in base all’analisi dei bisogni di ogni singola
persona, una valenza di sostegno puramente psicologico
o specificamente terapeutico. Rappresenta uno spazio di
consulenza che può fornire stimoli di riflessione e aiuto
anche a coloro che nella loro professione sono a contatto con
bambini e famiglie.

• relazioni affettive
• ricerca di un figlio
• genitorialità sia naturale che adottiva
• crescita di un figlio e tappe evolutive
• storia personale e accesso alle origini 		
nelle persone adottate
• adolescenza
• mondo della scuola

DESTINATARI

Coppie e singoli
			
		

Genitori sia naturali 		
che adottivi

Bambini e ragazzi:			
figli sia naturali che adottivi
    

Insegnanti ed educatori

