DOVE SIAMO
“..E’ necessario trovare un
linguaggio che ci accomuni a
loro in un modo adatto a
favorire la formulazione di
una domanda personale..”
(Philippe Jeammet,

Ha sede a Genova (Zona Dinegro) in Salita
San Francesco da Paola 9a.

È aperto dal Lunedi al Venerdì. Si garantisce
l'apertura durante tutto l'anno.

psichiatra psicanalista)

Le

segnalazioni

avvengono

previa

compilazione di una scheda a cura del
soggetto inviante.

“Vorrei sapere se tra cosi tanti

Contatti:

anni starò davvero bene e se

tel. 010-8495788

avrò dimenticato e superato

mail: myspacegenova@asl3.liguria.it

ogni cosa che ora mi fa
soffrire”
(Martina, ragazza)

www.asl3.liguria.it/asl3-informa/progetti/my-space.html

PERCHÉ MySpace?

METODOLOGIA

MySpace è un progetto del Ser.T gestito

MySpace si caratterizza per la flessibilità di

Qui di seguito alcuni esempi di attività

in ATS (Associazione Temporanea di

intervento e la mobilità sul territorio. I

che vengono continuamente riprogettate

Scopo) da Ceis Genova, Coop Ma.Ris e

progetti sviluppati con e per gli adolescenti

e ripensate a seconda del target e dei

Afet Aquilone. Si rivolge a ragazzi e

hanno

bisogni dei ragazzi in carico:

ragazze dai 14 ai 24 anni a rischio di

potenzialità e mettere in atto le risorse

dipendenza patologica.

proprie dell’utente.

I fattori di rischio sui quali interviene il

Il progetto educativo è condiviso con il

progetto sono:

servizio segnalante e la famiglia. Laddove

- comportamenti autodistruttivi (uso e
abuso di sostanze, etc.)
- comportamenti autolesivi

l’obiettivo

di

sostenere

LE NOSTRE ATTIVITÀ

le

necessita si attiva anche il sostegno alla
genitorialità e il sostegno psicologico ai



Laboratorio teatrale ragazzi



Laboratorio teatrale genitori



Focus tematici



Laboratorio

ragazzi.

DanzaMovimentoTerapia
è



Sostegno alla motivazione scolastica

- comportamenti delinquenziali

sviluppato anche al fine di renderlo il più



Skills training

- comportamenti antisociali

dell’autonomia/benessere



Freetime (la gestione del tempo

- mancanza di relazioni sociali
- scarso rendimento scolastico
(esclusione, abbandono, non frequenza,
etc.)

Il

progetto

possibile

individuale
aderente

dell’utente

allo

della

sviluppo

persona

coinvolta.
La metodologia privilegia un approccio
misto, tra la flessibilità di intervento e la
strutturazione del processo, mettendo in
atto le risorse personali attraverso azioni
concrete e obiettivi specifici.

libero)

