
SERVIZIO 
FAMIGLIE E 
ADOLESCENTI
Pratiche e strategie d’intervento 

in relazione al disagio giovanile, 

alla confl ittualità familiare,  

agli eventi stressanti e traumatici.

Con il contributo di 

L’ASSOCIAZIONE
Jonas Onlus, fondata nel 2003 da Massimo Recalcati, 

è un’associazione che si occupa della cura delle nuove 

forme del disagio contemporaneo da una prospettiva 

psicoanalitica.

L’operato di Jonas Onlus si estende anche al campo 

della ricerca scientifi ca e del sociale con attività di 

divulgazione, formazione e prevenzione sul territorio in 

collaborazione con la rete delle istituzioni.

Jonas Onlus è presente sul territorio nazionale con una 

rete di diciannove centri, la sede nazionale si trova a 

Milano. 

Uno dei principi su cui si fonda l’Associazione è rendere 

la terapia accessibile a tutti, senza che l’aspetto 

economico costituisca un ostacolo alla cura.

 JONAS ONLUS MILANO

via G. da Procida 35/A 20149, Milano

Tel. 02 55230804

e-mail: milano@jonasonlus.it

www.jonasonlus.it

“Perché la vita sia davvero viva 

è necessaria una trasmissione del desiderio 

da una generazione all’altra” 

Massimo Recalcati
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IL SERVIZIO
Il Servizio Famiglie e Adolescenti è un servizio 

di Jonas che offre percorsi di cura e spazi 

d’ascolto ai giovanissimi e ai genitori. 

È rivolto a famiglie in diffi coltà con fi gli adolescenti 

che presentano manifestazioni di disagio anche 

in relazione all’esposizione ad eventi di elevata 

confl ittualità, stressanti e traumatici.

Da queste situazioni derivano spesso manifestazioni 

di sofferenza che compromettono lo sviluppo del 

minore e la possibilità di attuare un progetto sociale, 

scolastico, lavorativo.

Un adeguato trattamento della confl ittualità in ambito 

familiare, rappresenta inoltre un importante fattore 

protettivo sia per tutelare gli equilibri psicologici 

e comportamentali dei  fi gli,  che  per garantire il 

prosieguo del lavoro parentale.

Per questa ragione, il Servizio offre uno spazio in cui 

genitori e ragazzi possano incontrare un ascolto 

attento e mettere in parola il proprio disagio, 

confrontandosi su dubbi, preoccupazioni e incertezze.

I DESTINATARI
• Adolescenti e adulti che vivono situazioni di 

confl ittualità in ambito familiare o di violenza 

domestica

• Adolescenti che manifestano sintomi di una 

sofferenza psichica

• Adolescenti vittime di bullismo o di molestie 

sessuali

• Genitori in diffi coltà in relazione a manifestazioni 

di disagio del proprio fi glio

GLI OBIETTIVI
• Riduzione della confl ittualità intrafamiliare

• Sostenere la funzione genitoriale

• Riduzione della portata patologica degli eventi 

traumatici e prevenzione della cronicizzazione

• Riduzione della dispersione scolastica e dei 

comportamenti devianti e autolesivi nei giovani 

che manifestano un disagio

LA METODOLOGIA DI 
INTERVENTO

• Colloqui di consultazione

• Colloqui di valutazione

• Sostegno alla genitorialità e interventi di 

trattamento della confl ittualità

• Percorsi di psicoterapia individuale

• Gruppi di parola per adolescenti

• interventi di sostegno psicoeducativo 

- attività di aiuto compiti e cineforum - 

LE RISORSE UMANE
L’equipe è composta da psicologi, psicoterapeuti, 

psicoanalisti e medici, dotati di specifi ca formazione 

teorica e pratica e accomunati dal desiderio di 

operare con gli adolescenti e le loro famiglie.

Il SERVIZIO ADOLESCENTI E FAMIGLIE è realizzato 

dall’Associazione Jonas Onlus grazie al contributo 

economico della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 

ed è prevista la gratuità per gli utenti.


