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SUPPORTO PSICOLOGICO
E PSICOTERAPIA
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L’incontro

I NOSTRI PROFESSIONISTI

Psicologa clinica e Psicoterapeuta
individuale e di gruppo.

Dott.ssa Eleonora Di Domenico

È possibile fissare un primo colloquio
solo previo appuntamento telefonico.

346 618 2032

Info e contatti

lincontro@spescontraspem.it

Via di Settebagni, 294/B - Roma 00139

Psicologa clinica e Psicoterapeuta
individuale, di coppia e familiare.
Esperta in psicodiagnosi.

Dott.ssa Elisabetta Centonze

Psicologa clinica e Psicoterapeuta
individuale e di gruppo,
etnopsicologa.

Dott.ssa Claudia Radice

Psicologa clinica e Psicoterapeuta.
Dott.ssa Chiaralisa Falco



Come farà mio figlio
senza di me?

CHI SIAMO MODALITÀ DI INTERVENTO

L’INCONTRO
Che cos’è

SICUREZZA
Non mi parla. Cosa posso fare?

Litighiamo sempre...

E adesso?
A volte ho paura

               di non farcela...

Ho bisogno di qualcuno
che mi ascolti

Sono preoccupato per mia figlia

ASCOLTO

SOSTEGNO

SERENITÀ

CRESCITA

BENESSERE

Sogniamo un
 mondo dove

     nessuno sia 
      lasciato solo.

Siamo Spes contra spem, una cooperativa sociale 
che dal 1991 è al servizio delle persone più fragili 
sognando un mondo nel quale nessuno resti solo.  

Abbiamo dato vita a tanti progetti e costruito 
quattro case famiglie a Roma. Si chiamano Casablu, 
Casasalvatore, l’Approdo e Semi di Autonomia. 
Qui le persone di cui ci prendiamo cura trovano una 
casa e una seconda famiglia. 

Prima della disabilità vediamo la persona, prima 
delle dificoltà le opportunità e la bellezza delle 
persone delle quali ci prendiamo cura. 

L’incontro è un servizio di consulenza psicologica e 
psicoterapia pensato per i familiari di persone con 
disabilità, per gli adolescenti in difficoltà e per 
quanti vivono situazioni di fragilità e che 
necessitano di un percorso di sostegno psicologico 
o di una psicoterapia.

È uno spazio di ascolto e di accoglienza della 
persona e della sua sofferenza, sia individuale che 
familiare, ma anche della coppia genitoriale.

È stato pensato, inoltre, per andare incontro alle 
esigenze economiche dell’individuo e della famiglia.

L’équipe del servizio è composta da quattro 
psicologhe psicoterapeute, attive da anni nei servizi 
di tutela ed assistenza per le persone con disabilità 
e per gli adolescenti, con particolare riguardo ai 
minori stranieri.

AMBITI DI INTERVENTO

Sostegno psicologico e psicoterapia rivolta 
al singolo, alla coppia e alla famiglia

Psicoterapia di gruppo

Psicodiagnostica: somministrazione di test 
di personalità strutturati (M.M.P.I. 2) e 
proiettivi (T.A.T. e reattivi di disegno) per la 
valutazione del bambino e dell’adulto

Etnopsicologia

Gruppi esperienziali su tematiche specifiche

Formazione: seminari e workshop

Interventi psicologici domiciliari 

Ansia e attacchi di panico

Depressione

Difficoltà relazionali

Isolamento sociale

Dipendenze (alcool, droghe, dipendenze 
emotive, gioco d’azzardo)

Difficoltà dello sviluppo (adolescenziale e 
preadolescenziale)

Disturbi del comportamento alimentare 
(anoressia, bulimia, obesità e disturbi da 
alimentazione incontrollata)

Sostegno genitoriale


