Casa della Gioventù ONLUS è una realtà
viva, presente e propositiva sul territorio:
assistenti, educatori e psicologi che ogni
giorno e con professionalità operano per la
crescita e la maturazione personale di
bambini, disabili, persone in difficoltà.

Il Centro riceve su appuntamento.
Per informazioni e appuntamenti
puoi telefonare dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
al numero 331 7593949

COME SOSTENERCI
DONAZIONI:
• c/c postale n.6397785
• Bonifico Banca Marche
IBAN: IT58S0605521372000000009355
Intestato a Casa della Gioventù S.C. S. ONLUS
Causale: erogazione liberale in favore di
Centro di Psicologia S0lidale.

DONA IL TUO 5 x MILLE!
Scrivi nell’apposito spazio in dichiarazione dei
redditi il C.F. della Cooperativa: 00991590423

DOVE SIAMO:
Presso la sede della
Cooperativa Casa della Gioventù

Psicologia e Psicoterapia
a costi sostenibili

Strada Provinciale Corinaldese 52,
Senigallia

Strada Corinaldese 52,
Senigallia (An)

tel 331 7593949
cps@casadellagioventu.it

PRESTAZIONI OFFERTE:
Il Centro di Psicologia Solidale è un servizio della
CASA DELLA GIOVENTÙ Cooperativa Sociale che, da 30
anni si occupa di disabili, minori e persone in
difficoltà psichica, lavorando in rete con soggetti
pubblici e privati e promuovendo progetti che
rispondano a esigenze del territorio.

Il CENTRO DI PSICOLOGIA SOLIDALE offre consulenza
psicologica e psicoterapia a costi sostenibili: un
servizio privato sociale ed accessibile che si pone a
metà della “forbice” tra pubblico e privato per
rispondere alla crescente domanda di aiuto
psicologico in un momento di particolare crisi
economica e sociale.

La Casa della Gioventù crede nella finalità sociale del
servizio e vi impiega risorse proprie e risorse
provenienti da donazioni riuscendo in tal modo a
coniugare qualità e costo delle prestazioni offerte.

Il CENTRO DI PSICOLOGIA SOLIDALE offre servizi
di consulenza psicologica, psicoterapia
individuale, familiare e di coppia, attività di
sostegno a famiglie e gruppi in difficoltà e
promuove sul territorio progetti di consulenza,
formazione e sensibilizzazione.

L’équipe si compone di psicoterapeute esperte
nel lavoro clinico, specializzate nei vari settori
di intervento.

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE: per chi vuole
affrontare e superare problemi psicologici e
difficoltà emotive o relazionali;
PSICOTERAPIA DI COPPIA: per coppie che
attraversano momenti di difficoltà;
PSICOTERAPIA FAMILIARE: per nuclei familiari che
vogliano chiarire le proprie relazioni interne o
intervenire rispetto ad un proprio membro
che esprime un problema psicologico;
GRUPPI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO: per gruppi di
persone accomunati da problematiche simili,
che intendono utilizzare il gruppo come uno
spazio di contenimento e di “rete” ;

“Se voglio cambiare le cose intorno a me
devo iniziare a cambiare me stesso”
M.K. Gandhi
“Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel visitare nuove terre
ma nell’avere occhi nuovi”
M. Proust

PERCORSI DI PARENT TRAINING: attività di
supporto a genitori di bambini, adolescenti o
soggetti in difficoltà;
SUPERVISIONE: per strutture e gruppi di lavoro;
CORSI DI FORMAZIONE per operatori sociali,
educatori, insegnanti.

