UNA PSICOLOGIA SOLIDALE ALLE FAMIGLIE
La “Psicologia Solidale”, promossa dall’associazione Spazio Relazione vuole essere una risposta
concreta del privato sociale alla crescente domanda di interventi psicologici da parte delle
famiglie. Mentre la rete dei servizi pubblici fatica a far fronte alle esigenze della popolazione in
tempi brevi, in ambito privato i costi di una psicoterapia, soprattutto se familiare, restano
ancora accessibili a pochi. La nostra mission è offrire un servizio di psicologia e psicoterapia
famigliare e di coppia a costi sostenibili e in tempi rapidi per le famiglie di diverse condizioni
socio-economiche, proponendosi come valido sostegno ai servizi del sistema socio-sanitario.

Obiettivo generale
Offrire un servizio di aiuto psicologico alle famiglie che sia di facile accesso, con tempi celeri e ad
un prezzo concordato insieme alla famiglia in base alle proprie disponibilità economiche.

Obiettivi specifici
- rendere il sostegno psicologico alle famiglie un intervento alla portata dei cittadini;
- proporsi come valido sostegno ai servizi del sistema socio-sanitario;
- promuovere una cultura di “solidarietà sociale”;
- offrire una psicologia con focus sulle relazioni;
- promuovere l’intervento familiare come buona pratica terapeutica

Destinatari
Le nostre proposte si rivolgono a tutte le famiglie che vogliano intraprendere un percorso di
sostegno psicologico, agli enti e ai servizi, alle scuole e a tutte le altre realtà che lavorano con e
per le famiglie.

Modalità di svolgimento
Gli incontri si svolgono sempre in presenza di due terapeuti e possono coinvolgere l’intera famiglia
o solo alcuni membri, a seconda della richiesta. Viene fissato un primo colloquio di conoscenza e
presentazione del nucleo familiare e del progetto, al termine del quale viene concordata la durata
del percorso psicologico ed il contributo economico (l’equipe può, nel caso lo ritenga opportuno,
fare richiesta di presentazione del modello ISEE).

Chi siamo
Spazio Relazione è un’Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti, vicina alle persone e ai loro
bisogni. E’ uno spazio in cui le persone, le coppie, e le famiglie possono trovare un confronto e un
supporto da parte di professionisti competenti e disponibili ad andare incontro alle loro esigenze.

Modalità di accesso
L’accesso al servizio avviene previo appuntamento telefonico o tramite mail all’indirizzo
dell’associazione.

Contatti
sito web:

www.spaziorelazione.com

Mail:

info@spaziorelazione.com

Telefono

+39 340-3168232 / 392-9542872

Dove:

via Correggio 19, Milano (MM1 Wagner/Buonarroti)

L’equipe clinica è formata da psicologi abilitati all’esercizio della professione:
Dott. Matteo Lima
Dott.ssa Benedetta Lugli
Dott.ssa Giada Perazzi
Dott. Matteo Caletti
Dott.ssa Elisa Anderloni

