L'adolescenza è un periodo della vita caratterizzato da un peculiare
e profondo significato. I compiti di sviluppo che lә adolescenti sono
chiamatә ad affrontare in una società complessa e plurale come la nostra
sono differenti per ognunә e si definiscono nel rapporto tra la persona,
l'appartenenza sociale e l'ambiente in cui è inserita.
La società attuale espone, sempre più, lә giovani a una complessità
spesso difficile da comprendere e gestire, che si evidenzia nell'emergere
di difficoltà e disagi attraverso i quali loro esprimono la fatica del vivere
quotidiano nelle relazioni familiari, scolastiche, tra pari e con le persone
adulte con cui vengono in contatto.
Per provare a dare una risposta a tale complessità, dal 1992 il Comune
di Torino ha avviato il progetto Aria.
Aria attualmente è co-progettato e co-gestito dal Comune e da Enti del
privato sociale e ha l’obiettivo di promuovere il benessere tra lә
adolescenti e lә giovani, offrendo occasioni di incontro, attivando e
facilitando la fruizione delle opportunità e delle risorse del territorio.
L’ascolto psicologico, le attività, i laboratori e l’orientamento sono gli
strumenti attraverso i quali accompagniamo lә ragazzә durante il loro
percorso di crescita, verso le risorse e le opportunità di empowerment,
sostenendo i percorsi di autonomia e di protagonismo giovanile.
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Nessuno si sofferma sul periodo di mezzo della vita,
quello in cui il bruco lotta per diventare farfalla.
L’adolescenza sembra essere un periodo fantasma,
occupato solo da un ingombrante soggetto: l’attesa.
Eppure è il periodo che più lascia
tracce nella nostra personalità. I dolori, le vittorie,
le delusioni, le piccole grandi conquiste,
tutte le emozioni vissute. Dovremmo dare più importanza
agli adolescenti, più valore, più rispetto. Sono loro
le farfalle che riempiranno di colore il cielo del nostro futuro.
Anton Valigt

è

scolto Psicologico

Un luogo dove lә ragazzә dai 14 ai 21 anni trovano la possibilità di
esprimersi e confrontarsi con esperti psicologi e psicologhe. Il servizio
offre gratuitamente sostegno psicologico.
Per fare maggiore chiarezza sulle difficoltà legate alla crescita, al
cambiamento dei rapporti all'interno della famiglia, al cambiamento nelle
relazioni sociali, all’esperienza scolastica, al bisogno di orientamento,
alla prospettiva occupazionale e all’integrazione culturale; per affrontare
i numerosi interrogativi su sé stessә in relazione al rapporto con le figure
genitoriali, con lә amicә e con il proprio corpo.
Gli interventi possono essere richiesti direttamente dallә ragazzә, dai loro
genitori o da altre persone adulte di riferimento che si trovano a percepire
segnali importanti di sofferenza.
Viene offerto un primo colloquio di accoglienza e orientamento per
valutare il tipo di percorso da attivare presso il centro d'ascolto,
presentare tutte le attività presenti ad Aria o fornire loro un
accompagnamento mediato verso altri servizi del territorio.
Ti aspettiamo in Corso San Maurizio 4 a Torino,
dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30.

è

utonomia

Crescere vuol dire diventare autonomә.
Ma diventare autonomә che cosa significa?
Se si è in cerca di un lavoro o di un percorso formativo; se si hanno dubbi
sul futuro dopo la scuola superiore; se si cerca un luogo in cui
confrontarsi con altrә giovani e trovare sostegno nelle proprie scelte; se si
vuole andare a vivere da solә e non si sa come fare; se si nutrono dubbi
che riguardano la propria autonomia, Aria - Spazi ReAli è il posto giusto
dove recarsi.
Sono attivi diversi sportelli che possono aiutare lә giovani tra i 14 e i 28
anni ad acquisire maggior consapevolezza sulle scelte del proprio
futuro: dall’orientamento lavorativo al sostegno motivazionale, attraverso
incontri con operatorә espertә, attività di gruppo, laboratori e momenti di
discussione collettiva si potranno condividere le proprie preoccupazioni
ed esigenze ed elaborare le strategie più adeguate per il percorso di
crescita di ciascunә.

Ti aspettiamo in Corso San Maurizio 4 a Torino,
tutti i mercoledì e i venerdì dalle 15:00 alle 18:30

è

ttività, incontri, laboratori

Aria - Spazi ReAli propone uno spazio quotidiano in cui lә ragazzә tra
i 14 e i 28 anni possono socializzare e sentirsi accoltә sia per passare il
loro tempo libero sia per far fronte a qualsiasi difficoltà stiano vivendo.
Il principio fondamentale che ispira il progetto è il protagonismo dellә
giovani in ogni aspetto della loro crescita. A questo fine, l'équipe
interdisciplinare di giovani operatorә, con diverse professionalità ed
esperienze, propone attività di supporto allo studio, gruppi di discussione
rispetto ad alcune tematiche di attualità (dallo sport alla cittadinanza
attiva, dalla disabilità alla comunicazione multimediale, dalle tematiche
LGBT+ alla gestione dei conflitti, dall'alimentazione all'intercultura),
attività di cura del bene comune, laboratori multimediali, laboratori di
costruzione giochi e sullo sviluppo sostenibile per stimolare la creatività e
la voglia di mettersi in gioco.
Aria - Spazi ReAli è anche una risorsa per gruppi di giovani che hanno
bisogno di un luogo dove far prendere vita ai loro progetti o
semplicemente poter realizzare attività totalmente pensate da loro. In
cambio si chiede di essere disponibili ad accogliere altrә giovani e
contribuire alla realizzazione di alcune proposte dell'équipe.
Ti aspettiamo in Corso San Maurizio 4 a Torino,
dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30.

