PROGETTO “ADOLESCENZA InFORMA”
Cooperativa sociale Rifornimento in volo e Tiburmedical
I bisogni emotivi degli adolescenti, espressi il più delle volte in modo clandestino e con forme facilmente
mutevoli, richiedono un competente lavoro di traduzione da parte degli adulti di riferimento: genitori,
insegnanti, professionisti del loro benessere fisico, psichico e sociale. Conoscere il loro linguaggio è il
miglior modo per fare prevenzione, sostenere creativamente il loro processo di sviluppo evitando blocchi o
deviazioni patologiche. Essere presenti, soprattutto in quei territori in cui è più difficile trovare luoghi
specializzati e di facile accesso in grado di accorciare le distanze tra i due mondi, ci sembra la strada più
utile per incontrare e sostenere la vitalità degli adolescenti, le domande delle loro famiglie, il dialogo con
altri professionisti e con le loro istituzioni.
Mossi da questa aspirazione, la Cooperativa sociale RIFORNIMENTO IN VOLO - specializzata
nell’aiuto psicologico agli adolescenti - e TIBURMEDICAL - un Presidio Medico Polispecialistico
autorizzato dalla Regione Lazio, che eroga i propri servizi sanitari a Tivoli e nei comuni limitrofi - hanno
ideato il Progetto "ADOLESCENZA InFORMA", condividendo il valore etico della prevenzione a tariffe
solidali.
Il progetto prevede l’apertura da metà gennaio 2017 presso la sede di Tiburmedical di uno Spazio di
Ascolto Psicologico per Adolescenti, Giovani adulti e Genitori, con la presenza di operatori della nostra
cooperativa competenti nella Psicoanalisi dell'Adolescenza per offrire consulenza di primo livello,
psicoterapia individuale e sostegno alla genitorialità.
Il progetto sarà presentato sabato 14 gennaio, ore 10:00, presso la Sala Convegni della Parrocchia
Santa Maria del Popolo in Villalba di Guidonia (RM), via Agrigento n. 2. Sono invitati a partecipare
tutti gli interlocutori interessati (medici di base, psicologi, specialisti, sacerdoti, educatori, docenti, e
famiglie).
Per informazioni contattare la Responsabile dr.ssa Anna Maria Dalba, psicologa e psicoterapeuta al
numero 335.1809430 oppure scrivere all’indirizzo email: amdalba@hotmail.com.
Per appuntamenti telefonare (0774.331833) oppure presentarsi presso la sede di Tiburmedical (via delle
Piagge n° 38-40, Tivoli) ogni lunedi dalle ore 9,00 alle ore 13 dove sarà presente un operatore di
Rifornimento in volo, lo psicologo Andrea Ballone.
È possibile anche contattare la Cooperativa Rifornimento in volo (www.rifornimentoinvolo.it) al numero
0644246094, specificando il territorio di provenienza, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.
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