
ASCOLTO
GIOVANI

servizio gratuito di consulenza
rivolto ai giovani e alle famiglie

Se per te è un periodo 
faticoso perché stai male e 
non sai nemmeno perché…
Se in questo momento non ti 
senti capito né dai tuoi né 
dagli amici e hai bisogno di 
mettere a fuoco ciò che sta 
accadendo…
Se senti che non hai con chi 
confrontarti su cose che ti 
stanno a cuore… 
Se la scuola è una fatica 
che sembra enorme e ti 
chiedi se hai fatto la 
scelta giusta…

Noi siamo qui per ascoltarti 
e per rifletterci insieme…

CENTRO DI ORIENTAMENTO 
E CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA COSPES

Via Jacopo della Quercia 4,
40128 Bologna
Tel. 0510562810
cell. 3401568015
fax 0510562814
e-mail: cospesbologna@libero.it  
www.cospesbologna.org 

 Centro Cospes Fma

Il Centro Cospes propone il 
servizio Ascolto Giovani in 
una ottica di prevenzione 
basandosi sulla convinzione 
che alcuni disagi possono 
essere affrontati dal punto 
di vista relazionale ed 
educativo prima che si 
trasformino in problemi per 
l’adolescente e/o per la sua 
famiglia.



ATTIVITA’

Colloqui di accompagnamento 
dei giovani e/o della 
famiglia in relazione a 
problematiche emergenti 
inerenti l’adolescenza e le 
difficoltà educative ad esse 
collegate (conflittualità, 
difficoltà di relazione, 
demotivazione scolastica, 
orientamento e
ri-orientamento, segnali di 
disagio…)

ASCOLTO GIOVANI
è un SERVIZIO GRATUITO

È una proposta per andare 
incontro a famiglie con 
difficoltà economiche che 
vogliono accedere a un 
servizio di consulenza 
psicologica, psicopedagogica 
ed educativa a favore dei 
giovani della fascia 12-25 
anni

Al servizio i giovani 
accedono personalmente se 
maggiorenni, con il consenso 
dei genitori se minorenni.

A COSA TI SERVONO GLI INCONTRI?
Se vuoi puoi…

• conoscerti maggiormente
• comprendere la situazione che  
  stai attraversando
• trovare alcuni modi per
 affrontarla
• sviluppare competenze
 relazionali e di orientamento 

FINALITÀ PER I GENITORI:

• confrontarsi su
 situazioni educative che  
 sono vissute con difficoltà
• sviluppare competenze
 relazionali e genitoriali  
 per la gestione delle
 situazioni educative


