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PROGETTO GRUPPO PROGETTO GRUPPO 

di SUPPORTO A di SUPPORTO A 

PERSONE ANZIANE PERSONE ANZIANE   

  

Over 70 Over 70   

 

Il Centro di Consulenza per la Fami-

glia di Saronno opera per l’armonia 

della famiglia e propone servizi per 

sostenere le persone a vivere in fami-

glia e nella società con maggiore sere-

nità. 

 

Offre un servizio di consulenza e assi-

stenza alla persona, in ogni aspetto 

della sua vita di relazione per singoli, 

famiglie, gruppi, per le problematiche 

o interessi connessi con la vita della 

famiglia in ambito medico-

psicologicosociale-morale e giuridico. 

…………………………. 

Per Info e Iscrizioni: 

tel. 02/9620798 

email:  

consultoriosaronno@fondazionebetania.it 

ORARIO DI APERTURA 

 

Da Lunedì al Giovedì  

9.00-13.00 e 14.30-18.00.   

Venerdì chiuso salvo appuntamenti 

PARCHEGGI E TRASPORTI 

 
I parcheggi (disco orario o a pagamento) sono 

numerosi nelle vie attigue e nella piazza Repub-

blica (park Municipio). 

Fermata FNM alla stazione di Saronno Centro. Il 

Centro di Consulenza si trova a 300 mt percor-

rendo Via Caduti della Liberazione che diventa 

poi via Marconi. 

Centro di Consulenza  
Per la Famiglia di Saronno 

Via G. Marconi 5/7 Saronno (Va) 
Accr. Reg. N. 14359 del 30.9.2003- Cod. 825 

 
tel. 02/9620798 

email: consultoriosaronno@fondazionebetania.it 
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“IL PROGETTO” 

Il Progetto di creare uno spazio di condivi-

sione tra persone che stanno affrontando la 

fase del ciclo di vita della senilità , nasce 

dalle molteplici richieste arrivate in Consul-

torio di supporto psicologico. Il gruppo, in 

questa particolare fase favorirà il benessere 

psicofisico dei membri.  

 

GLI OBIETTIVI 

 Favorire lo scambio, la condivisione di 

esperienze e il supporto reciproco fra pari 

  Favorire un clima di fiducia  

 Migliorare l’adattamento rispetto alla fase 

del ciclo di vita  

 Favorire l’accettazione del sé attuale negli 

aspetti fisici, psicologici e sociali.  

 TEMATICHE 

Lo psicologo funge da mediatore tra i parteci-

panti, e offre contributi sulle seguenti tematiche: 

 

 Aspetti relativi alla fase del ciclo di vita  

 Ruolo genitoriale davanti a figli ormai a-

dulti 

 Passaggio dal prendersi cura e l’essere ac-

cuditi  

 Perdita dell’autonomia e vitalità fisica  

 Perdita di persone all’interno della cerchia 

familiare e sociale  

 Valorizzazione delle risorse personali e 

sociali   

 Attivazione di nuove reti sociali  

 

Referente 

dr.ssa CARMELA VACCARO 

DOVE E QUANDO 

Tutti gli incontri si svolgono presso l 

a sede del Consultorio di Saronno,  

Via Marconi  5/7 

 

 

Per info e iscrizioni  

rivolgersi in segretria  

 

 

 

 

I GRUPPI 

Gli incontri sono destinati a gruppi di anziani 

sia inviati da altri servizi territoriali,  

sia con accesso spontaneo in Consultorio. 


