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CONSULENZA PSICOLOGICA-
EDUCATIVA

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:

DONA IL TUO 5X1000 E SOSTIENI LA FONDAZIONE:
C.F. 91167860351  

 

O SUPPORTACI VERSANDO UN CONTRIBUTO: 
IBAN IT26Q0303212810010000004468

I N S I E M E  P E R  C O S T R U I R E  F U T U R I



Sostenere la gestione quotidiana ed il percorso di cura di una persona
con disabilità richiede un'attiva partecipazione da parte di tutta la
famiglia. Cura e assistenza della persona con disabilità possono
diventare l'unica occupazione e preoccupazione dell'intero nucleo
familiare. In tale ottica, a volte, si perde di vista l'importanza di
rendere i propri figli protagonisti attivi del loro futuro, per cui
fondamentale é immaginare con loro un progetto di vita, tenendo
presente bisogni, desideri e aspettative personali.
Può essere utile fornire alla famiglia un supporto psicologico ed
educativo che permetta di affrontare al meglio questo impegno, che
rischia di ripercuotersi sull'equilibrio psichico di tutto il microsistema. 

Familiari, genitori, fratelli e sorelle, che necessitano di uno spazio
dove poter comunicare le difficoltà vissute e le ansie per il futuro
Persone con disabilità che sentono l'esigenza di essere ascoltati.
compresi e accolti su tematiche come: lavoro, amicizia, amore,
sessualità, esigenza di autonomia ecc..

I NOSTRI OBIETTIVI

Un supporto nell'elaborazione e nella costruzione del progetto di
vita in vista del venir meno del sostegno familiare a partire
dall'allestimento del "passaporto";
La partecipazione agli incontri dell'UVH su richiesta delle
famiglie (sia soci che non soci) con l'obiettivo di affiancarle e
sostenerle nel perseguimento degli obiettivi a breve e lungo
termine concordati durante gli incontri;
Colloqui di sostegno per la famiglia (singolo genitore, coppia
genitoriale o nucleo familiare), al fine di supportare la
riorganizzazione del microsistema familiare e colloqui
psicoeducativi, mirati al superamento di difficoltà specifiche
temporanee, puntando all'insegnamento di nuove strategie;
Colloqui di sostegno alla persona con disabilità: analisi del
bisogno per valutare l'intervento di consulenza più adatto e
rispondere alle informazioni richieste cercando di fare chiarezza (il
primo colloquio é gratuito per i soci della Fondazione).

..AVERE QUALCUNO CHE CI ACCOMPAGNI..
Offrire una consulenza personalizzata e qualificata tramite un
consulente-esperto;
Rispondere a dubbi e problematiche legate alla gestione della
quotidianità e allo sviluppo di progetti legati ad incrementare
alcune autonomie, con una prospettiva individualizzata;
Fornire un sostegno psicologico alle persone con disabilità e/o ai
loro familiari;
Fare da raccordo tra istituzioni e risorse già esistenti sul territorio.

IL SERVIZIO OFFRE

..QUESTO SERVIZIO SI RIVOLGE A...


