Dove:
presso il

"Centro Polivalente
Avventista"

Centro di Ascolto Adolescenziale e Giovanile

Via del Pergolino 1,
Firenze
(di fronte CTO Careggi)

Per informazioni ed appuntamenti

Tel. 331 8630125
ilgiardinosegreto@progettocucciolo.it

ORARI:

Martedì e Giovedì
ore 15.30 - 18.30
Il Giovedì si riceve su appuntamento!

all'interno del Progetto Centostelle

PROGETTO CUCCIOLO ONLUS
Pensando a questi ragazzi come ad adulti
potenziali, nel pieno di un processo
trasformativo,
abbiamo
cercato,
e
continuiamo a cercare, di dar loro strumenti
per meglio affrontare tale percorso, sempre
tenendo conto della primaria importanza dei fattori ambientali e
socio-culturali. Noi non possiamo non considerare i vari "bisogni"
di questi ragazzi che comprendono quello di una sicurezza che
aiuti a fondare la fiducia di base, quello del riconoscimento di
caratteristiche proprie inalienabili, di avere "residenze" e
"proprietà" emotive di riferimento, in cui possano percepire di
essere accolti per sé stessi. Sulla base di questi principi,
Progetto Cucciolo, si è sempre impegnato a creare, attraverso
vari progetti attivati sul territorio, spazi riservati alla relazione,
all’incontro e all’ascolto, in cui i ragazzi possano venire a contatto
con la loro parte celata e vivere così un’esperienza profonda che
difficilmente viene proposta. Noi offriamo pertanto, attività di
carattere socio-assistenziale finalizzate alla promozione e
prevenzione psico-educativa delle persone.
«Il nostro intervento lo immaginiamo realizzato in una fascia di
età che va da 0 a 100 anni, convinti come siamo che in tutti noi
sopravvivano aspetti "cuccioli" bisognosi di amorevole
assistenza specializzata. Una maggiore attenzione del nostro
intervento e delle nostre energie sarà rivolta verso l’infanzia,
perché prevenire il disagio e l’isolamento dell’individuo può
contribuire a operare una trasformazione profonda
dell’orientamento personale e collettivo. » Dal nostro Statuto
(Art. 2)

RIVOLTO A:

ADOLESCENTI

e GIOVANI

Il Centro è anche uno spazio per adulti (genitori, educatori, insegnanti,
operatori...) che possono chiedere aiuto per l'adolescente, insieme
all'adolescente oppure sulle difficoltà che essi incontrano nella relazione
con l'adolescente.

F INALITÀ :
 Fornire informazioni, ascolto attivo, consulenza e assistenza
psicologica,
 Indirizzare i ragazzi in modo da assicurare il collegamento tra i
servizi consultoriali e i servizi specialistici, per le problematiche più
importanti.

COME

FRUIRNE: è possibile accedere liberamente e gratuitamente, è

garantita la massima riservatezza. Sono previsti colloqui gratuiti in numero
utile a seconda delle esigenze. Ove ritenuto necessario sarà possibile
intraprendere un
percorso
valutativo
e
psicoterapeutico più
approfondito, con l'autorizzazione dei genitori. In casi di importanza
maggiore, i responsabili orienteranno gli interessati verso Centri
specialistici più adatti alle loro necessità.

CHI

TROVI:

Psicologi

abilitati,

costantemente

supervisionati

e

supportati dall'A.I.P. (Ass. Italiana Psicologi e Psicoterapeuti Liberi

Professionisti); il Centro dispone di una lista di operatori qualificati da
contattare a necessità, quali: psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili,
ginecologi, medici ed assistenti sociali.

