Contatti
Per informazioni e appuntamenti
telefonare o scrivere a:
-

Servizio
Consulenza
Adolescenti

338 6509918

Dipartimento
di Salute Mentale

terradimezzo@aulss5.veneto.it
-

Terra di
Mezzo

338 6506068
338 6499523

Educativa di
Strada

educatori.terradimezzo@aulss5.veneto.it

Terra Di Mezzo
terra_mezzo

Comitato dei Sindaci
SEDI
SERVIZIO CONSULENZA
ADOLESCENTI
➢

Rovigo

➢

Badia Polesine

➢

Santa Maria Maddalena

➢

Adria

➢

Porto Viro

Distretto 1 Rovigo

Comitato dei Sindaci
Distretto 2 Adria

Terra di Mezzo

SERVIZIO CONSULENZA
ADOLESCENTI
&
EDUCATIVA DI STRADA

Servizio GRATUITO rivolto agli
adolescenti dai 13 a 21 anni

Servizio GRATUITO rivolto agli
adolescenti dai 13 a 21 anni

SERVIZIO CONSULENZA
ADOLESCENTI
È un servizio di consulenza e/o presa in
carico
psicologica
rivolto
agli
adolescenti per supportarli nelle
difficoltà, inviando dove necessario, ai
servizi specialistici competenti.

Terra Di Mezzo
Finalità
Facilitare le richieste di aiuto
spontaneo degli adolescenti, in un
contesto dove trovino ascolto; offrire
consulenza ai genitori e accompagnare
i ragazzi nel superamento del disagio;
orientare e avviare persone ai servizi
competenti.

1) Incontri all’interno di classi delle scuole
medie e superiori della provincia di Rovigo,
riguardo
tematiche
come
bullismo,
affettività, gestione delle emozioni,
solitudine.
2) Contatto con gli adolescenti nei luoghi di
aggregazione informale sul territorio per
entrare in relazione con loro e promuovere
percorsi educativi

Si opera Collaborando con il territorio,
con i servizi sociosanitari e con la scuola,
attraverso gli sportelli d’ascolto (CIC).

3) Promozione del protagonismo e del
benessere giovanile attraverso attività in
collaborazione con i Comuni e le agenzie
educative del territorio (parrocchie,
associazioni ecc)

È rivolto a:

Il lavoro dell’Educativa di Strada da un lato
è quello di stimolare la presa di
consapevolezza riguardo ai comportamenti
problematici e rischiosi, di valorizzare le
risorse personali e del gruppo dei pari, di
organizzare eventi ludici e ricreativi assieme
ai ragazzi.

• Ragazzi/Adolescenti tra i 13/21 anni
• Genitori, Insegnanti, operatori per
spazi di consulenza

Modalità di Accesso
• GRATUITA
• libera concordando un appuntamento

EDUCATIVA DI STRADA
L’equipe
composta
da
operatori
adeguatamente formati (psicologi ed
educatori) offre GRATUITAMENTE tre tipi
di servizi operativi su tutti i comuni ULSS 5:

Dall’altro facilita, in caso di necessità, un
possibile accesso allo Spazio di Consulenza
Adolescenti attraverso la relazione informale
che si instaura tra gli operatori e gli
adolescenti.

