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Un aiuto
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presso Istituto Ancelle Sacro Cuore
(di fianco alla Scuola Materna)
Via San Carlo, 316
47522 - San Carlo di Cesena (FC)
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FINALITÀ
Lo Spazio Ascolto Famiglia offre
alle persone in difficoltà uno luogo di
accoglienza, ascolto, confronto e
orientamento, anche in una dimensione
spirituale;
si rende disponibile per una relazione d’aiuto,
nelle situazioni di crisi e di difficoltà, di
disorientamento e di incomprensione.
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DESTINATARI
Lo Spazio Ascolto Famiglia è a disposizione
di persone, coppie e famiglie che vivono
situazioni di disagio relazionale, anche legate
all’esperienza della separazione e del divorzio.
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OPERATORI
Gli operatori di Spazio Ascolto Famiglia sono
consulenti familiari volontari, diplomati alla
scuola S.I.CO.F. (Scuola Italiana Consulenti
Familiari) di Roma, sensibili al bene della
famiglia, formati sulle problematiche del
disagio familiare e relazionale e all’ascolto
empatico.
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Il servizio è offerto gratuitamente
solo su appuntamento nei giorni di:
Lunedì - giovedì - venerdì
ore 15-18
Per appuntamenti telefonare
dal lunedì al venerdì al
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Info: www.noifamiglia.it
email: spazioascoltofam@tiscali.it

Info: www.noifamiglia.it
email: spazioascoltofam@tiscali.it

Info: www.noifamiglia.it
email: spazioascoltofam@tiscali.it

