
Città di Thiene
Azienda ULSS 7
Pedemontana

CONSULTORIO FAMILIARE
SOCIO-EDUCATIVO 

THIENE

CON IL PATROCINIO:

Coloro che vivono
una condizione di disagio 

hanno bisogno di persone che 
prestino loro attenzione

Simone Weil

SPAZIO DI ASCOLTO
E CONSULENZA 

PER LA PERSONA,
LA COPPIA E LA FAMIGLIA

IN DIFFICOLTÀ 

DOVE SIAMO

Per informazioni e appuntamenti:
telefonare dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 17 alle ore 19
Cell. 3495046261

oppure scrivere alla seguente e-mail
sintonia.th@gmail.com

COSULTORIO FAMILIARE
SOCIO EDUCATIVO

ASSOCIAZIONE SINTONIA

VIA SAN FRANCESCO, 2
THIENE - VICENZA
Cell. 3495046261

Mail. sintonia.th@gmail.com

Sito Web: www.sintoniathiene.org

Facebook: www.facebook.com/Associazione Sintonia

Codice fiscale: 93032570249

“ Il primo servizio che si deve al prossimo
e’ quello di ascoltarlo”

“Ihe f irst service that one owes to others
consists of listening to them”

“Le premier service du’ a ’
l’a utre est l’e’coute “ 

D. Bonhoeffer

D. Bonhoeffer

D. Bonhoeffer

MATERIALE PRODOTTO GRAZIE AI SERVIZI “UN GRAFICO 
PER LE ODV” E “STAMPA MATERIALE PER LE ODV” DEL 

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
DELLA PROVINCIA DI VICENZA / 2019



CHI SIAMO COSA FACCIAMO PERCHÈ VENIRE?

Il Consultorio Familiare Socio-educativo, 
istituito con decreto della Regione Veneto 
n°44 del 28/09/2018, è un servizio di 
volontariato che opera a favore della persona, 
della coppia e della famiglia, con finalità 
sociale, educativa ed assistenziale.

Ai servizi offerti dal C.F.S.E. Sintonia possono 
accedere anche gruppi, Associazioni e 
Istituzioni pubbliche e private.

Il C.F.S.E. si avvale di un’équipe di esperti 
volontari ( psicologo, assistente sociale, 
pedagogista, avvocato, consulente familiare, 
counselor, ecc.), che collaborano allo scopo 
di offrire sostegno e aiuto a chi si trova ad 
affrontare situazioni di difficoltà.

Il C.F.S.E. Sintonia aderisce alla rete 
nazionale di consultori familiari U.C.I.P.E.M.

Il C.F.S.E. è luogo di sostegno, cura e relazione 
di aiuto socio-educativo e psicologico.

L’“obiettivo” dei nostri interventi  è di 
promuovere la crescita della persona, della 
coppia e della famiglia.

La “ finalità” è di attivare le risorse cognitive, 
emozionali e relazionali.

Consulenza di coppia per migliorare
il dialogo e l’intesa

Consulenza per un dialogo costruttivo
tra genitori e figli

Gruppi di parola per figli di genitori
in via di separazione o separati

Mediazione familiare

Prima consulenza legale in ambito familiare

Percorsi di aiuto psicologico per le difficoltà 
affettive, relazionali ed esistenziali

Ascolto e sostegno nei disagi adolescenziali

Incontri per adolescenti di informazione
ed educazione sulla sessualità e l’affettività

Percorsi di counseling artistico
ed espressivo per la cura di sè

Laboratori di scrittura autobiografica
per dar voce alla propria storia

Percorsi di aiuto per il benessere psicologico

Percorsi di crescita come coppia
e come genitori

“ ... uno spazio
di accoglienza
in cui le: parole:

possono trovare: rifugio” 

Pie.rre. Sansot 


