Le sedi :

TERRA

Rovigo
via T. Tasso, 31

Lunedì, Martedì,

DI

Mercoledì, Giovedì
dalle ore 13.00 alle ore 17.30

MEZZO

Castelmassa
via Oberdan, 5
Venerdì

dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Badia Polesine
via Manzoni, 191
c/o Liceo “E. Balzan”
Mercoledì
dalle ore 13.30 alle ore 17.30

S. Maria Maddalena
via Nuova, 6
Giovedì
dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Iniziativa realizzata con il contributo della

Spazio
per
Adolescenti

COS’E’
E’ un servizio che nasce nel 2007 per rispondere
alle esigenze rilevate nel territorio di identificare
e prevenire il disagio in adolescenza.
Terra di Mezzo si rivolge agli adolescenti, ai gio-

vani adulti (fascia d’età 14 -26 anni) e alle loro
famiglie. Questo servizio si pone l’obiettivo di
supportare i giovani nel loro percorso di crescita
personale e sociale.
Si colloca come servizio “Ponte” contattando e/o
accogliendo le situazioni di iniziale difficoltà in

cui un adolescente può trovarsi prima che queste portino ad un disagio più importante.
Il gruppo di lavoro è composto da Psicologi / Psi-

Lo Spazio di Consulenza

L’Educativa di Strada

Adolescenti
si rivolge ad adolescenti,
giovani adulti e alle loro famiglie.
Si caratterizza per una
“facile accessibilità”:
non ci sono liste d’attesa
ed è gratuito,
per un appuntamento basta contattare
il numero di cellulare,
non è connotato istituzionalmente
ma collabora e lavora in sinergia con le
varie unità operative dell’A.ULSS 18 e del
territorio, al fine di garantire una puntuale
risposta alle richieste di aiuto.

opera in strada con le compagnie.
La finalità è di stimolare la capacità di
proteggere la salute dei ragazzi
attraverso la modificazione
dei comportamenti problematici e
la valorizzazione delle risorse personali
e del gruppo dei pari.
Le azioni degli Educatori sono rivolte a
promuovere attività e occasioni
in grado di stimolare la riflessione
sui comportamenti a rischio,
aumentare la percezione dei rischi
rispetto a modelli comportamentali
ritenuti usuali
e sviluppare i fattori di protezione.

SPAZIO DI CONSULENZA

EDUCATORI DI STRADA

coterapeuti e da Educatori di Strada che, lavorando in sinergia, operano sia nell’ambito della
prevenzione

che

della

cura e del trattamento.

ADOLESCENTI
cell.: 349 2922537
e-mail: terradimezzo@azisanrovigo.it

cell.: 331 2969188

331 2063249

e-mail: eds.ro@libero.it
facebook: Terra di Mezzo
www.terra-dimezzo.blogspot.com

