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CONSULENZA DI COPPIA 

Il Servizio si offre come un contesto nel quale la coppia viene supportata nell'attraversare un 
momento di crisi e aiutata a comprendere gli aspetti dai quali la crisi trae origine e si 
alimenta. Situazioni conflittuali, aspetti comunicativi che sembrano chiudere la relazione, i 
timori e i disagi che ne conseguono, vengono accolti e ridefiniti come espressione di una 
condizione vissuta che necessita di essere vista e riconosciuta all'interno di un nuovo 
equilibrio della coppia.  

COUNSELING FAMILIARE 

Il Servizio di counseling familiare si offre come strumento a sostegno del ruolo educativo, 
offrendo uno spazio guidato da un professionista, all'interno del quale i genitori possono 
portare le difficoltà, incertezze, spaesamenti, situazioni critiche che un figlio in crescita può 
comportare. Durante il colloquio, i  genitori potranno trovare un tempo di riflessione lontano 
dall'agire educativo, capace di produrre riletture sulle fatiche e situazioni portate, ritrovare 
le proprie risorse e valorizzare il contesto familiare per il suo potenziale evolutivo.   

Il servizio di Consulenza psicologica alla Coppia e di Counseling familiare è un percorso di crescita, 
di responsabilizzazione, di maturazione di fronte a particolari momenti del proprio ciclo di vita e 
non è una forma di terapia medica o psicologica.  



PER ACCEDERE: 

Il Centro per le Famiglie dell'Unione offre un servizio gratuito, a tutte le 
coppie e le famiglie dei cinque comuni dell’Unione (Casalecchio di Reno, 
Monte San Pietro, Sasso  Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa).  

Per accedere ai servizi di consulenza alla coppia e al Counseling famigliare 
occorre prendere appuntamento contattando direttamente il Centro:  

Tel. 051 6161627 
E-mail: centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it  

 

SEDI: 

ZOLA PREDOSA 
c/o il Municipio di Zola Predosa (4° piano) Piazza della Repubblica 1  

CASALECCHIO DI RENO 
c/o Casa della Solidarietà (1° piano) via del Fanciullo 6   

Per particolari richieste, quando possibile, anche presso gli altri Comuni 
dell'Unione. 

Al Servizio possono accedere tutte le coppie, di qualsiasi tipologia e/o 
unione, residenti nei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, 
Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa. 

 


