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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO? 
Siamo un’Équipe di Psicologi che effettua  
interventi di ascolto, orientamento, sostegno  
individuale e alla genitorialità, psicoterapia  
individuale o di gruppo e interventi in rete con  
i Servizi Sanitari, le Scuole,  le Circoscrizioni e 
le altre Istituzioni del territorio. 
  
A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO? 
•Ragazzi/e dai 14 ai 21 anni 
•Genitori 
•Insegnanti ed Educatori/Formatori sportivi 
•A tutte le famiglie di adolescenti 

di tutto il territorio della Città di Torino 
  
COME FUNZIONA? 
Il primo accesso è diretto,  
senza prenotazione, e ci si può presentare        
individualmente o accompagnati da parenti  
e/o amici. 
 

Il servizio è gratuito. 

Gli adolescenti attraversano una fase della vita 
caratterizzata da profondi cambiamenti fisici e 
psicologici che possono generare  
dubbi, disorientamento, difficoltà e momenti di 
crisi esistenziali legati alla formazione di una 
propria identità. 
   
Anche per i genitori, gli educatori e gli  
insegnanti può essere difficile accompagnare i 
ragazzi in questa tappa evolutiva che può       
richiedere risorse e strategie nuove               
per ripensare al proprio ruolo educativo. 
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