
Consulenza 

Educativa



per chi: si rivolge a tutti i genitori - indipendentemente dalla 

tipologia di nucleo familiare ed età dei figli - e agli 

adolescenti, residenti nel Municipio Roma VII

come: può essere richiesta da uno o entrambi i genitori al 

servizio di Accoglienza del Centro. Dopo un primo colloquio di 

approfondimento della domanda, sarà possibile iniziare il 

percorso per una durata massima di 12 incontri generalmente a 

cadenza quindicinale. Il servizio è gratuito.

Nel caso di richieste da parte di adolescenti minorenni, è 

necessario che siano i genitori titolari della responsabilità 

genitoriale a contattare il Centro la prima volta.

quando: Lunedì, martedì e mercoledì h. 14.00-18.00 

Martedì e giovedì h. 9.00-13.00 - sede tuscolano

Per maggiori informazioni:

Sede Tuscolano

06-79818070 - 334-6762680

nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it

https://www.centrofamiglienuovilegami.it/attivita/consulenza-

educativa/

Consulenza educativa

E’ un servizio che affianca i genitori nel processo di 

crescita dei figli e li sostiene nell'affrontare le piccole e 

grandi difficoltà che si incontrano tutti i giorni, così da 

trovare modi sempre più efficaci per vivere e svolgere 

meglio il proprio ruolo.

Si differenzia dal sostegno psicologico perché prende in 

esame i processi educativi, sostiene i genitori nel cosa 

fare e come farlo, rafforzando le loro abilità 

comunicative, di ascolto e relazionali, esplorando le 

risorse proprie e dei figli, in modo da poterle riconoscere, 

sviluppare e usare autonomamente.

Vengono fornite informazioni chiare e concrete sui 

processi evolutivi e sui bisogni specifici di ogni età di 

sviluppo per poter adeguare ogni intervento educativo alla 

fase che i bambini e i ragazzi stanno attraversando.

Si rivolge anche ai genitori separati come spazio in cui 

confrontarsi sulle linee educative da seguire e per 

concordare modalità di intervento coerenti e condivise, al 

fine di supportarli nell’esercizio della genitorialità anche 

nella separazione.

Può essere richiesta anche da adolescenti che, pur non 

presentando situazioni di disagio psicologico, stiano 

attraversando un momento critico per il quale esprimano il 

bisogno di un’esplorazione di sé e del proprio mondo 

emotivo e relazionale e possano beneficiare di un 

rafforzamento delle proprie risorse.
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