CONSULTORIO ADOLESCENTI E GIOVANI

Nel Consultorio adolescenti
e giovani operano diverse
figure professionali:

BERGAMO

PSICOLOGO, PSICOPEDAGOGISTA,
ASSISTENTE SOCIALE,
GINECOLOGA, OSTETRICA,
ASSISTENTE SANITARIA,
CONSULENTE LEGALE (AVVOCATO),
CONSULENTE ECCLESIASTICO,
CONSULENTE ETICO.

MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere alle prestazioni
è possibile:
contattare la segreteria
al n. telefonico

035 4598370 - 350
COOME RAGG
GIUNGER
RCI CON I MEZZI PUBBLICI

inviare una e-mail a:

adolescenti@consultoriofamiliarebg.it
Per ulteriori informazioni:
www.consultoriofamiliarebg.it
consultorio adolescenti bergamo
Il Consultorio eroga prestazioni
a titolo gratuito, solo alcune
attività sono soggette a ticket.

› Con linee urbane ATB
Linea 1 fermata via Gavazzeni
Linee 2 - 5 - 7 - 8 fermata Stazione
› Con autolinee extraurbane:
Fermata Bergamo - Stazione SAB e Autolinee
› In treno:
fermata Stazione FFSS di Bergamo
›› da Stazione FFSS sottopasso per via Gavazzeni

ENTE GESTORE

PARLARNE

Fondazione
Angelo Custode onlus
Piazza Duomo 5 Bergamo

Il servizio è accreditato
dalla Regione Lombardia
tramite l’ASL di Bergamo

ASL Bergamo

Consultorio familiare adolescenti e giovani
Via Conventino, 8 int. 6 - 24125 Bergamo
Telefono: 035-4598370 oppure 035-4598350
Fax: 035-4598371
e-mail: adolescenti@consultoriofamiliarebg.it
www.consultoriofamiliarebg.it

NON È

UN

PROBLEMA!

Essere adolescenti e giovani
richiede l’abilità di mantenersi
in equilibrio, anche quando, per la
prima volta e in prima persona, si è
chiamati ad attraversare situazioni
nuove, vivere esperienze uniche,
assumersi responsabilità impegnative.
È UNA SFIDA INTERESSANTE, persino
entusiasmante, ma a volte possono
sorgere dubbi, incertezze, malesseri …

È NORMALE.

IL PROBLEMA È QUANDO:
... di fronte ad alcune fatiche ti
puoi sentire disorientato, in
balia delle situazioni, solo.
... di fronte al timore di avere
qualche difficoltà in più
degli altri, senti la tentazione di ignorare la cosa,
di tenerti il dubbio e
chiuderti in te stesso.
In questi momenti
devi ricordare che

PPARLARNE
ARLARNE È
IL PRIMO PASSO
VERSO LA SOLUZIONE!!

IL CONSULTORIO
ADOLESCENTI
E GIOVANI

CONSULTAZIONE PSICOLOGICA

è un servizio
pensato per
essere a fianco
di ragazze,
ragazzi e giovani,
ascoltare e accogliere
domande e preoccupazioni, aiutare a
ritrovare il proprio equilibrio personale.

per comprendere alcune situazioni
che possono accompagnarsi ad
una fase particolare della tua vita
o a momenti di disagio - quali
ad es. situazioni di malessere
o ansietà, perdite e separazioni,
disturbi alimentari o comportamenti
a rischio … - e per ricercare
insieme modi efficaci per
farvi fronte.

Al CONSULTORIO ADOLESCENTI E GIOVANI
puoi trovare:

CONSULENZA OSTETRICA
E GINECOLOGICA

ASCOLTO E ORIENTAMENTO
da parte di operatori
competenti con i quali
potrai chiarire dubbi
e affrontare questioni
che riguardano
il modo di porti
con te stessa/o,
con il tuo corpo,
la tua affettività
e la tua sessualità,
i rapporti con i genitori,
la/il partner e gli altri,
a scuola, al lavoro
o nel tempo libero.

su temi attinenti la salute,
lo sviluppo fisico, la sessualità,
la procreazione e le malattie
a trasmissione sessuale.
AL CONSULTORIO ADOLESCENTI E GIOVANI
possono rivolgersi anche i genitori
che intendono accompagnare i figli
preadolescenti e adolescenti a vivere
la crescita in tutta la sua complessità e
pienezza e vogliono aiutarli ad affrontare
eventuali disagi che richiedono
l’attivazione di tutta la famiglia.

