
SERATE DI APPROFONDIMENTO TEMA 

Attraverso cicli periodici di incontri saranno sviluppati 
i temi relativi alle difficoltà che ogni famiglia si può 
trovare  ad affrontare durante il suo percorso. Ogni 
incontro, della durata di due ore, sarà condotto da due 
psicologi, coadiuvati, in alcuni casi, da tecnici 
specializzati. Scopo degli incontri è quello di 
approfondire con i partecipanti i temi trattati, 
fornendo informazioni specifiche, con particolare 
riguardo alle dinamiche psicologiche e alle aree di 
maggior problematicità, ma anche cercando di creare 
un clima di condivisione della propria esperienza con 
altre famiglie. Durante gli incontri sarà inoltre 
sviluppato il tema dei possibili interventi che possono 
essere attivati per sostenere la famiglia quando 
questa attraversi momenti di criticità.  

   

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

          

 

              Ufficio Servizi Sociali 

    Tel. 02.90.66.20.42 

      e-mail servizisociali@comune.mediglia.mi.it            

 

 

SEDE SPAZIO FAMIGLIA 

Via F.lli Bandiera , 2 Mediglia (fraz. Triginto) 
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FAMIGLIA 
                       

                      in collaborazione con 

        

                           Associazione Progetto Psiche 



 Spazio Famiglia 

 
“Spazio famiglia” è un Servizio promosso 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali,  
completamente gratuito,  rivolto a tutti i residenti 
sul territorio comunale,  creato per promuovere, 
sviluppare e sostenere la  famiglia in quanto “luogo” 
fisico e mentale che  influisce sulla crescita 
personale, interpersonale e sociale. Lo sportello è 
attivo ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
ed il martedì mattina (su appuntamento) 
 
 “Spazio famiglia” si articola in: 
 
 SERVIZIO DI  CONSULENZA ON-LINE 

 SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE 

 SERVIZIO DI CONSULENZA SOCIO-
ASSISTENZIALE 

 SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO 

 SERVIZIO DI PSICOTERAPIA RIVOLTO AD 
ADULTI, ADOLESCENTI E BAMBINI 

 SERATE DI APPROFONDIMENTO A TEMA  

 
SERVIZIO DI  

CONSULENZA ON-  LINE 
Ciascun cittadino potrà usufruire di consulenze on 
line rivolgendo i propri quesiti, in forma 
assolutamente anonima, agli specialisti del servizio 
“Spazio Famiglia”(psicologi, assistenti sociali, 
avvocato) collegandosi direttamente al sito del 
Comune (www.comune.mediglia.mi.it) 
(servizio gratuito) 
 
 
 

SERVIZIO  DI  CONSULENZA  LEGALE 
consulenzalegale@comune.mediglia.mi.it 

 
Questo servizio, gestito da un Avvocato esperto di 
diritto di famiglia, offrirà alle famiglie 
tradizionali, alle famiglie di fatto,  alle coppie e al 
singolo cittadino informazioni, chiarimenti, 
suggerimenti su temi legati al diritto di famiglia, e 
risponderà a qualsiasi quesito relativo alla 
normativa vigente.   
( Il servizio è attivo ogni sabato dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 presso la sede comunale. Si 
riceve su appuntamento telefonando al n. 
02.90.66.20.42 – Ufficio Servizi sociali)    
( servizio  gratuito) 

 
SERVIZIO  DI CONSULENZA  SOCIO-ASSISTENZIALE  

consulenzasociale@comune.mediglia.mi.it 
 
Questo servizio, gestito da una Assistente Sociale 
comunale, offrirà alle famiglie tradizionali, alle 
famiglie di fatto,  alle coppie e al singolo cittadino 
informazioni, chiarimenti, suggerimenti su temi 
legati al segretariato sociale, a quesiti relativi a 
sussidi, contributi e ogni altra forma di aiuto 
prevista dalla normativa vigente.   
( servizio  gratuito) 
 
 

SERVIZIO DI  SPORTELLO  PSICOLOGICO 
consulenzapsicologica@comune.mediglia.mi.it 

 
Questo servizio si propone di offrire uno spazio di 
supporto psicologico a famiglie,  coppie e singoli sul 
tema del disagio familiare ed individuale 
attraverso l’istituzione di due servizi: 
 

sportello di ascolto 

Un esperto psicologo sarà disponibile, ogni sabato 
mattina ( dalle ore 9.00 alle ore 12.00), senza 
appuntamento,    ad incontrare le famiglie e i singoli 
che vivono un momento difficile.  
Le funzioni dello sportello saranno: 

1. primo ascolto e accoglienza  
 

2. informazione e orientamento:  
ogni utente sarà indirizzato verso le forme più 
appropriate di aiuto, pensando a specifici percorsi di 
interevento o di accompagnamento. 

 
spazio preventivo 

 
all’interno di questo spazio saranno indirizzati gli 
utenti che necessitano di colloqui di sostegno 
psicologico. Gli utenti potranno usufruire di un 
numero prestabilito di incontri al termine dei quali si 
potranno  prospettare eventuali altri percorsi. 
 ( servizio  gratuito) 
 
 

SERVIZIO DI  PSICOTERAPIA RIVOLTO AD ADULTI, 
ADOLESCENTI E BAMBINI 

consulenzapsicologica@comune.mediglia.mi.it 
 

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini di Mediglia 
che desiderano usufruire di percorsi di 
psicoterapia .  E’ rivolto ad adulti, adolescenti e 
bambini a prezzi convenzionati con il comune. 
( il servizio è a pagamento a prezzi convenzionati) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                        


