
con il patrocinio 

CITTÀ DI THIENE Parrocchia DUOMO di THIENE

con il sostegno

associazione 

SINTONIA

Spazio di primo ascolto

accogliere ascoltare accompagnare
la persona, la coppia, la famiglia

Via San Francesco 2   Thiene  (Vicenza)

Per appuntamenti : 
telefonare dal lunedì al giovedì   
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
cell. 349.504.6261

Apertura del centro di ascolto :
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

via San Francesco 2  -  Thiene  (Vicenza)

GLI ORARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE

Associazione SINTONIA
Via San Francesco 2  -  Thiene  (Vicenza)
cell. 349.504.6261 
C.F. 93032570249

“ Il primo servizio che si deve al 
prossimo è quello di ascoltarlo ” 

D. Bonhoeffer

“ The first service that one owes 
to others consists of listening to 
them. ” 

D. Bonhoeffer

“ Le premier service dû à l’autre 
est l’écoute ” 

D. Bonhoeffer

 يلاتلا ىلإ كلذ عجريو ىلوألا ةمدخلا “

 ” عامتسالل وه
D. Bonhoeffer
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Nell’ associazione operano professionisti  
ed esperti volontari.

SINTONIA offre:
accoglienza, sostegno, aiuto, orientamento 
attraverso l’ascolto ed il counseling,  
in situazioni di:

  ¶ disagio e solitudine dell’adolescente,  
     del singolo e dell’anziano

  ¶ difficoltà nella relazione di coppia

  ¶ conflitti educativi e familiari

SINTONIA promuove: 

  ¶ incontri culturali e di formazione  
rivolti alla crescita dei singoli,  
della coppia e della famiglia

  ¶ incontri culturali e di formazione  
sulla sessualità, l’affettività e la fertilità

“ Coloro che vivono una condizione 
di disagio hanno bisogno di persone 
che prestino loro attenzione ” 

Simone Weil 

“ ... uno spazio di accoglienza in cui 
le parole possono trovare rifugio ” 

Pierre Sansot

SINTONIA è una associazione di  
volontariato, apartitica, senza finalità  
di lucro che si propone di operare gra-
tuitamente a favore della persona, della 
coppia e della famiglia con particolare 
attenzione alle situazioni di disagio  
psicosociale ed esistenziale. 

la famiglia:
oggi più che mai una grande risorsa


