
335 1798013 
spazioteseo@centrocta.it

Il servizio nasce all’interno di CTA ,
un centro specializzato nella cura
di problematiche psicologiche e
relazionali. 

Spazio Teseo è gestito da
un’ quipe di psicologi che lavora
direttamente con l'autore di
violenza, attraverso una presa in
carico psicologica.

PERCHE' SPAZIO TESEO?

Spazio Teseo è un servizio
specializzato nel trattamento e
nella prevenzione della
violenza, che si rivolge agli
autori di violenza. 
Nasce dall'idea di capovolgere
una prospettiva socio-culturale
che vede il diffondersi di
interventi mirati unicamente a
chi subisce atti di violenza.

 Stai male a causa dei tuoi
comportamenti violenti 
con la tua/il tuo partner 
o con i tuoi figli?
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sportello psicologico
per autori di violenza
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Su appuntamento con la nostra
équipe di psicologi

Confronto e lavoro tra autori di
violenza che desiderano cambiare
il loro comportamento

Interventi in ambito scolastico.

TRASFORMAZIONE
Crediamo nella possibilità di
migliorare le relazioni disfunzionali
attraverso esperienze riparative e la
scoperta delle proprie risorse.

ACCESSIBILITA'
Garantiamo un servizio accessibile,
che risponda in modo efficace a una
problematica che non trova spazi di
accoglienza specifici. 

CONDIVISIONE
La creazione di gruppi di autori di
violenza permette di attivare una
'cassa di risonanza' in cui
rispecchiarsi e in cui poter riflettere
su di sé attraverso l'altro.

Lavoriamo per arginare e
reindirizzare percorsi in cui la
relazione sia caratterizzata da
prevaricazione, possesso,
controllo e violenza.
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Ti ascolteremo 
e ti proporremo 
un incontro gratuito 
per conoscerci 
e costruire insieme 
un percorso di aiuto.
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