Jugendberatungsstelle für den Bezirk Horgen

samowar consultorio giovanile per il distretto di Horgen

Trovare la propria strada
Ragazzi e giovani adulti cercano la propria strada. Ciò può portare a interrogativi,
crisi personali o conflitti con l’ambiente circostante. In tali situazioni è importante
che i giovani e le loro persone di riferimento abbiano degli interlocutori di cui
potersi fidare.
Il consultorio giovanile samowar offre sostegno a ragazzi tra i 13 e i 25 anni e ai
loro genitori, insegnanti e formatori professionali nella ricerca di soluzioni e
risposte in situazioni difficili o nell’invio a persone di contatto adatte.
Il consultorio per giovani samowar è sottoposto al segreto professionale e non dà
alcune informazioni a terze persone senza il consenso dell’ interessato.
Le consulenze e terapie sono gratuite e rivolte a persone che abitano o studiano
nel distretto di Horgen.

La nostra offerta
•
•
•
•
•
•

Consulenza e terapia rivolte a giovani, genitori, famiglie e altre persone di
riferimento dei ragazzi
Consulenze telefoniche e per Email
Consulenze per apprendisti e responsabili della formazione professionale nel
caso di problemi durante l’apprendistato (AHAA! Offerta di Primo aiuto per
questioni riguardanti gli apprendisti nel distretto di Horgen)
Offerte di terapia di gruppo
Informazioni su pubertà e adolescenza e indicazione di ulteriori offerte di aiuto
esterne
Infoteca con prospetti così come libri e DVD in prestito

Non fanno parte della nostra offerta
•
•

Terapie a lungo termine per famiglie e genitori
Casi di emergenza acuta / Intervento in caso di crisi

Temi affrontati nelle consulenze
•
•
•
•

Difficoltà e conflitti in famiglia, nel cerchio degli amici, nella scuola e sul posto
di apprendistato
Problemi personali, crisi, situazioni di disagio psichico e disturbi psichici
Droga, dipendenza o violenza
Problemi e questioni riguardanti l’abitazione, il lavoro, i soldi, le finanze,
l’amicizia e la sessualità

Il team dei consulenti
Fanno parte del team di consulenti samowar psicologi di entrambi sessi, i quali
hanno accumulato ulteriore esperienza in psicoterapia e a contatto con i giovani.
Gli approcci seguiti dagli psicoterapeuti sono moderni e diversi e prevedono il
coinvolgimento della famiglia e de le`ambito sociale in cui vive il giovane. La
consulenza puo` venere svolta in cooperazioni con altre importanti istituzioni del
distretto di Horgen.

Annuncio e decorso della consulenza
•
•
•

Dopo l’annuncio per telefono o per E-Mail, richiamiamo noi entro una settimana
per fissare un primo colloquio.
Nel primo colloquio viene descritta la situazione attuale. Il/La giovane o i
genitori decidono poi se necessitano solo di informazioni o desiderano una
consulenza più approfondita.
Nel caso di una consulenza o terapia di lunga durata definiamo insieme gli
obiettivi e lavoriamo in maniera più approfondita sulle questioni e i problemi
presentati. Per noi è importante utilizzare le risorse personali disponibili e
stimolare la capacità autonoma di risolvere i problemi.

L’ente sostenitore
Il consultorio per giovani samowar viene finanziato attraverso contributi della
Chiesa riformata e della Chiesa cattolica così come dei comuni del distretto di
Horgen. Questi insieme costituiscono l’ „Associazione per questioni giovanili del
distretto di Horgen“ («Verein für Jugendfragen im Bezirk Horgen»), l’Ente
sostenitore di samowar.
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