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 Interventi di Counseling  

rivolti  ai minori ed alle  

loro famiglie. 

Associazione 

Agalma 

 
 

L’Associazione Agalma è 

costituita da un gruppo di  

counselor formati all’ascolto, 

presso il Centro di Ascolto ed 

Orientamento Psicoanalitico di 

Pistoia. Opera nel sociale at-

traverso la promozione di ini-

ziative  rivolte all’ascolto del 

bambino e alla prevenzione 

del disagio dei minori e orga-

nizza laboratori specifici in 

grado di favorire la capacità 

del bambino di esprimere la 

propria soggettività.  

Associazione 

Agalma 



 

Il nostro lavoro  
Il counselor è una figura professio-

nale nuova. che si muove nel conte-

sto della relazione di aiuto, rivolta 

agli adulti, alle famiglie, ai minori. 

Utilizzando come strumenti privile-

giati l’osservazione, il gioco e un a-

scolto competente, il  counselor è in 

grado di offrire un supporto alle fa-

miglie e ai minori in difficoltà e di 

aiutarli ad affrontare i disagi che abi-

tano la sfera dell’infanzia e della pre-

adolescenza. Insieme si analizzano le 

tematiche relative ai processi evolu-

tivi, che vedono figli e genitori coin-

volti in un percorso di crescita, uti-

lizzando anche laboratori specifici, 

strutturati in maniera da favorire 

l’espressione della soggettività . 

 

       

      Associazione Agalma  

L’Associazione Agalma  promuo-

ve attività volte ad offrire un rife-

rimento di ascolto ai bambini  ed 

agli adolescenti, che nel loro pro-

cesso evolutivo necessitano di 

uno spazio di ascolto dentro il 

quale poter trovare risposte ai di-

versi interrogativi che abitano la 

s f e r a  d e l l ’ i n f a n z i a  e 

dell’adolescenza. L’Associazione  

organizza, inoltre, giornate stu-

dio, seminari e convegni per gli 

adulti, al fine di favorire lo scam-

bio di esperienze e di informazio-

ni relative agli argomenti più sen-

titi nell’ambito sociale, familiare 

e scolastico. 

      Le nostre attività 

• Gruppi di incontro   

Si organizzano gruppi di auto-aiuto per 
adulti, genitori,  su tematiche scelte e 
condivise dai componenti del gruppo 
stesso. 

 

• Incontri individuali di 
Counseling 

Per minori e adulti che necessitano  di 
un sostegno  e/o di un intervento di 
ascolto.   

 

• Attività ludico espressive per 
minori      

Le attività ludiche si rivolgono ai minori  
ed hanno lo scopo di favorire 
l’espressione di sé   e la creatività. Sono 
inoltre, strumento di ascolto per bambini 
che vivono conflitti e difficoltà nel loro 
percorso evolutivo. 

• Giornate Studio 

Presso la nostra sede si organizzano 
seminari sui diversi temi che interessano 
l’infanzia e l’adolescenza. 


