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progetto sostenuto con i fondi
Otto per Mille della Chiesa Valdese

ISCRIZIONI

tel. 02.33301559 - 349.6668619 - info@abpsi.it
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 Per aiutare ragazze e ragazzi che incontrano
difficoltà o disagio nella loro crescita e nelle relazioni, offrendo
anche ai loro genitori e insegnanti spazi di ascolto e confronto.

PERCHÉ

 Da ottobre 2016 a giugno 2017, orario pomeridiano.QUANDO

 Sede di ABPSI onlus - via S. Pellico 14, BOLLATE (MI).DOVE

COSA SI FA Psicoterapia di gruppo con il metodo dello
psicodramma per ragazze e ragazzi da 12 a 18 anni, formando gruppi
omogenei per età. Incontri di gruppo per i genitori. Interventi con
gli insegnanti. Incontri congiunti tra ragazzo/a, genitori e scuola.

ABPSI
onlus
cooperativa
sociale a r.l.

LOGOPEDIA

PSICOMOTRICITÀ

PEDAGOGIA

PSICOTERAPIA

PSICOLOGIA

NEUROPSICOLOGIA

MEDIAZIONE FAMILIARE



Il progetto verrà realizzato grazie al sostegno dei fondi
dell' Otto per Mille della Chiesa Valdese.
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GRUPPI DI PSICODRAMMA
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

Via Silvio Pellico 14
20021 Bollate (MI)
info@abpsi.it
www.abpsi.it
tel. 02.33301559

Lo     PSICODRAMMA   è un approccio psicologico

di gruppo, che utilizza l'azione e la rappresentazione scenica 

per dare vita al proprio mondo interno. Attraverso giochi 

di ruolo, messa in scena di eventi accaduti o immaginati

e altre esperienze permette di trovare nuove strade

da percorrere con occhi nuovi e nuove risorse.

Il     GRUPPO   in adolescenza risponde all'esigenza 

fondamentale di interazione con i coetanei, con i quali 

scoprire le nuove emozioni e i cambiamenti che si vivono, 

fare esperienza del fatto che riguardano tutti e non solo se 

stessi e ridimensionare e superare le paure che ne derivano.

Il lavoro con le     FAMIGLIE,    con la     SCUOLA

e lo scambio sinergico tra le parti permetterà di trovare 

insieme strategie e risorse per affrontare la situazione

in modo coerente ed efficace.


