UNO SPORTELLO DI CONSULENZA
A VILLA IMMACOLATA
APERTO ALLA PERSONA
(GIOVANE – ADULTO),
ALLA COPPIA, ALL’ADOLESCENTE
L’idea di uno sportello a Villa Immacolata nasce
dalla richiesta di persone singole o di coppie che,
dopo aver vissuto un percorso di preparazione al
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o alcuni momenti di forte spiritualità, hanno
sentito la necessità o visto l’opportunità di fare
chiarezza su eventi che molto probabilmente
bloccano la loro serenità personale.
Lo “sportello” è una possibilità aperta a chi sente
il bisogno di essere aiutato da una persona al di
fuori del proprio contesto.
Per questo Villa Immacolata mette a disposizione
D9Í?MJ9;GEH=L=FL=<AMFGFKMD=FL=9EADA9J=
=?J9>GDG?G>9EADA9J=, come dice il proverbio:
“aggiustare il buchino piuttosto che il bucone”.
Chi è il Consulente familiare proposto da Villa
Immacolata?
E’ un professionista socio educativo di impronta
cristiana che:

Sportello di
consulenza
Per la persona
la coppia
l’adolescente

a) attiva percorsi centrati su atteggiamenti e
tecniche di accoglienza, ascolto e aiuto ascolto
che valorizzano la persona nella totalità delle sue
componenti;
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agevolano i singoli, la coppia e il nucleo familiare
nelle dinamiche relazionali a mobilitare le risorse
interne ed esterne per le soluzioni possibili;
c) agisce nel rispetto delle convinzioni etiche
delle persone e favorisce in esse la maturazione
che le renda capaci di scelte autonome e
responsabili;
d) è tenuto al segreto professionale;
e) si avvale della competenza spirituale di
un sacerdote qualora fosse necessario il suo
intervento.
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Come prendere contatto con il consulente?
Nel pomeriggio del primo sabato del mese,
il Consulente Familiare e Grafologa familiare
TOGNON GABRIELLA di Padova, può rendersi
CHRONMHAHKDOQDRRN5HKK@(LL@BNK@S@ /DQƥRR@QD
l’incontro telefonare alla portineria di Villa
Immacolata. Sarà comunicato l’orario e le
modalità.
Quanto costa?
Oggi tutto viene pagato. La professionalità e
l’ambiente.
Villa Immacolata non si sente di mettere alcuna
S@QHƤ@ (K"NMRTKDMSD%@LHKH@QDR@QRNRSDMTSN
nelle sue spese dalla Casa di Spiritualità. Chi
ritenesse di poter contribuire alla spesa di questo
servizio/sportello lo può fare mettendo in busta
chiusa quello che desidera e consegnandola
presso la portineria

