
Tutte le bocce di cristallo che 
avrai rotto erano solo vita…

io questo l’ho capito, che il 
mondo è pieno di gente che 

gira con in tasca le sue piccole 
biglie di vetro… le sue piccole 

tristi biglie infrangibili… 
e allora tu non smetterla mai 

di soffiare nelle tue sfere di 
cristallo… sono belle, ci si 
vede dentro tanta di quella 

roba… 
 e se un giorno scoppieranno 

anche quella sarà vita a modo 
suo… meravigliosa vita.

A. Baricco

”

“
LA BIGLIA…

sei tu!

Chi siamo?
Un’equipe di professionisti.

Una vera e propria risorsa, che 
prevede la collaborazione di più figure 
professionali, che operano in modo 
integrato per migliorare la qualità 
della vita delle persone che si 
rivolgono a noi.

Pedagogista

Tutor dell’apprendimento

Mediatori Familiari

Sociologo

Formatrice

Avvocato
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Cosa Facciamo?

Mediazione Familiare:
consulenze e percorsi rivolti a 
coppie e genitori in vista o in 
seguito ad una separazione o 
un divorzio.  Un’opportunità di 
risoluzione dei conflitti per tutti 
coloro che, anche al di fuori 
della coppia, vivono situazioni 
di ostilità e che necessitano 
di trovare accordi condivisi e 
soluzioni conciliative. I colloqui 
sono condotti da due mediatori 
familiari.

Sostegno agli apprendimenti:
rivolto a bambini e ragazzi 
con Dsa e Bes, ne promuove 
l’autostima, la partecipazione e 
l’integrazione mediante strategie 
didattiche e psicoeducative.

Metodo Feuerstein: 
promuove la modifica delle 
funzioni cognitive carenti di 
bambini e adolescenti, stimolando 
l’acquisizione di una serie di 
comportamenti e di abilità 
operative.

Sostegno alla genitorialità: 
ha l’obiettivo di comprendere 
e migliorare la relazione, gli stili 
educativi e comunicativi con i 
figli e in famiglia. Inoltre, intende 
sostenere il ruolo genitoriale in 
alcuni momenti particolari della 
vita dei figli o in coincidenza con 
eventi cruciali del nucleo familiare 
come lutti o separazioni.

Consulenza e assistenza legale:
un approccio orientato alla 
negoziazione e alla gestione 
costruttiva dei conflitti utilizzando 
un metodo cooperativo. 
L'assistenza del professionista 
tutela la parte che resta pur 
sempre la protagonista nella 
ricerca delle migliori soluzioni 
negoziali possibili.


