
Ai tempi del corona virus… progetti e idee dei territori

Provincia: FERRARA

Distretto: SUD EST

Comune: COMACCHIO (E COMUNI DEL DELTA)

Titolo : all’interno della rimodulazione del progetto del Centro per le Famiglie del Delta La 
Libellula “Sostenere le famiglie durante l’emergenza COVID-19”

Tipologia di progetto: Progetto di sostegno psicologico ed educativo a distanza,  rivolto  agli 
adolescenti  e alle loro famiglie

Destinatari: Preadolescenti, Adolescenti, Giovani, Genitori e/o familiari

Descrizione: La consulenza rivolta a famiglie con figli adolescenti si occupa di aspetti educativi 
che coinvolgono giovani e giovanissimi (indicativamente 11-18 anni) fornendo supporto a familiari 
ed adolescenti stessi, riguardo tutte le tematiche legate al mondo adolescenziale.
Sappiamo, inoltre, che i ragazzi e le ragazze sono quelli che con più fatica accettano regole e 
costrizioni, in un momento in cui forti restrizioni vengono imposte, a tutela della salute fisica,  può 
risultare ancora più importante uno spazio di confronto e di elaborazione di strategie funzionali per 
affrontare la nuova quotidianità in questa situazione di emergenza e superare le difficoltà all’interno
del contesto familiare.

Come funziona: 
I familiari e gli adolescenti possono contattare la consulente, Dott.ssa Francesca Battani, 
telefonando, mandando un SMS o un messaggio whatsapp al 349-6607310. Il servizio sarà attivo 
nelle giornate di MERCOLEDì-VENERDì dalle 15 alle 18. L’utente potrà scegliere tra la modalità 
telefonica e la videochiamata (Skype, Zoom o Whatsapp)

Referente (nome, e-mail, tel.) Cooperativa Sociale Girogirotondo – Dott.ssa Francesca Battani

francescabattani29@gmail.com 349 6607310

Pagina face book: Girogirotondo Cooperativa sociale onlus
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