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CENTRO PER GIOVANI E FAMIGLIE

Progetto sostenuto 
dalla Fondazione

Il Centro di ascolto si propone di dare 
una risposta immediata, flessibile e persona-
lizzata alle difficoltà evolutive dei giovani e alle 
fatiche educative delle famiglie, con partico-
lare riguardo alle nuove culture del consumo 
legate alla poli-assunzione, all’abuso di alcool 
e alle nuove dipendenze (azzardo, internet, vi-
deogames…), attraverso percorsi di recupero 
tempestivi, flessibili e di facile accostamento 
 
Questo servizio vuole configurarsi come uno 
sportello al servizio delle famiglie e a disposi-
zione del territorio, un punto di riferimento pre-
ventivo al disagio giovanile che sia in continua 
sinergia con le risorse pubbliche dei Servizi 
già presenti nel territorio stesso, nonché con i 
soggetti istituzionali deputati, tutto in un’ottica 
di “ottimizzazione” delle strategie di risposta ai 
bisogni della famiglia di adolescenti. 

CONTATTACI 
 

Viale Libertà 23 
Ingresso via Privata Faccioli 4 - Pavia 

Tel. 0382.29630 - 335.6317294  
(lun-ven 14-16) 

 
centrodiascolto@cdg.it  

“La gente 

ha un grande bisogno 

di essere ascoltata, 

e che i suoi bisogni 

vengano presi 

in seria considerazione. 

In particolare i giovani 

hanno bisogno di tutto, 

ma soprattutto 

di essere capiti ed aiutati 

a risolvere i loro problemi 

con spirito di solidarietà 

e immediatezza” 
 

don Enzo Boschetti



DESTINATARI 
 
 
• ADOLESCENTI 
 
• FAMIGLIE 
 
• OPERATORI E VOLONTARI 
 
• SCUOLE, ENTI E ISTITUZIONI

LE NOSTRE ATTIVITÀ 
 
 
• PRIMO ASCOLTO 
 
• COLLOQUI INGRESSO IN COMUNITÀ 
 
• SUPPORTO PSICOLOGICO 
 
• PROGETTI LEGALITÀ 
 
• PROGETTI MESSA ALLA PROVA TERRITORIALE 
 
• GRUPPI DI PROMOZIONE DELLE ABILITÀ DI BASE 
 
• ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE 

 

La “Competenza trasversale” 
è la caratteristica che contraddistingue 

gli interventi e rappresenta 
il valore aggiunto che incarna 

come principio fondante la 
CENTRALITA’ DELLA PERSONA. 

 
 

COLLABORAZIONE 
CON ALTRI ENTI 

 

Il Centro di ascolto collabora 
con diverse realtà 

sia del privato sociale 
che del settore pubblico


