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CARTA DEI SERVIZI AREA POIESI 

 
 

Costituita come Associazione di Promozione Sociale ai sensi della legge 383/2000, denominata 

"AREA POIESI" con sede legale in via Fogliano 24, 00199 Roma, l'associazione ha le sue sedi e 

svolge la sua azione sul territorio laziale con il fine di promuovere e salvaguardare il benessere 

psicologico della persona e della collettività attraverso attività di ricerca, informazione, formazione, 

prevenzione ed intervento.  

Area Poiesi inizia la sua attività nel 2012 costituendo un Centro Clinico specializzato nel lavoro 

con bambini, adolescenti, giovani adulti. L’Associazione, formata da una équipe di lavoro  

multidisciplinare, offre interventi di consulenza psicologica, neuropsichiatrica e psichiatrica, 

psicoterapie e laboratori e si impegna, inoltre, in iniziative gratuite con l'intento di sensibilizzare 

alla prevenzione e cura del disagio psicologico anche in connessione con le strutture territoriali 

(Asl, municipi, centri d’accoglienza accreditati, comune e altre forme del privato sociale). 

Si impegna inoltre nella progettazione e messa in opera di interventi integrati nelle scuole a 

sostegno degli alunni e del corpo docente. 

A distanza di 3 anni dalla sua nascita costituisce una nuove sede presso i Castelli Romani, in 

Piazza S. Fagiolo 9 ad Albano Laziale, al fine di offrire il proprio servizio e intervento anche sul 

territorio dell'hinterland romano con l'obiettivo di connettere il singolo alla collettività grazie al 

confronto con il territorio.  

Area Poiesi garantisce un servizio altamente specializzato a tariffe sostenibili, un ponte tra 

pubblico e privato, attraverso il quale poter raggiungere una vasta parte della popolazione del 

territorio. 
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ORGANIZZAZIONE 

Presidente: Simone Pilia 

Vicepresidente: Giuditta Sestu 

Segretario: Angela Giallorenzo 

Tesoriere: Azzurra Aloisi 

 

Soci  
Azzurra Aloisi 

Angela Giallorenzo 

Paola Grande 

Simone Pilia 

Giuditta Sestu 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Area Poiesi si rivolge ai bambini, agli adolescenti e ai giovani adulti. Il lavoro psicologico in 

questo senso richiede una formazione ad hoc che metta a disposizione degli operatori gli strumenti 

clinici più adeguati all'ascolto e alla cura delle dinamiche psichiche, emotive e relazionali che in 

questo momento assumono forme e dimensioni originali e creative.  

Un'attenzione particolare è rivolta anche alle figure di riferimento, quali genitori e insegnanti, 

per un lavoro integrato e coerente che tenga conto dei contesti elettivi (famiglia e scuola) in cui lo 

sviluppo della persona si dispiega e alle loro figure di riferimento, quali genitori e insegnanti.  

 

AREA CLINICA 

Gli interventi clinici offerti differiscono tra loro per modalità e obiettivi e tengono conto della 
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specificità delle varie fasi di sviluppo per rispondere adeguatamente alla richiesta di aiuto. 

 

 Consulenza psicologica  

 Consulenza neuropsichiatrica infantile 

 Consulenza psichiatrica 

 Psicoterapia individuale 

 Sostegno alla genitorialità 

 

LE OFFICINE  

Le Officine sono create e pensate per offrire agli adolescenti l'opportunità di usufruire di uno 

spazio intermedio in cui lo strumento terapeutico è caratterizzato dal fare/creare all'interno dello 

scambio con l'altro.  

Le Officine Creative consistono in piccoli gruppi di lavoro a matrice espressivo-creativa 

attraverso le quali gli adolescenti possono usufruire, in un contesto protetto, dello scambio 

reciproco e del rispecchiamento del gruppo dei pari attraverso lo svolgimento di innovative attività 

laboratoriali pensate per dare dignità e risignificare i loro sempre più frequenti interessi quotidiani: 

Videogiochi (PC e PS3), Social Network, Internet, Manga, Arte e Musica.  

Le Officine Scolastiche si rivolgono ai bambini e agli adolescenti che sperimentano un calo nel 

rendimento scolastico o difficoltà specifiche dell'apprendimento (DSA). Si propongono come uno 

spazio intermedio in cui poter scoprire e sperimentare, insieme ad una figura di riferimento, il 

piacere di apprendere attraverso strategie individualizzate che vengono create e condivise di volta in 

volta nell'incontro. 
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PROGETTI 

Area Scuola: 
 

 Strategie ed interventi per alunni con percorsi di apprendimento individualizzato 

 Laboratori digitali scolastici 

 Adolescenti oggi: tra realtà e mondi virtuali. Intervento di prevenzione primaria e secondaria 

sulle tecnodipendenze. 

 

Gli interventi, svolti in collaborazione con la scuola e nelle sue proprie strutture, si avvalgono 

della conduzione di personale esperto (psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri), utilizzando 

diverse metodologie di intervento (tecniche psicoeducative, focus group, questionari e griglie 

d'osservazione, peer education, counseliing...) e follow up. 

 

Area territoriale: 
 

 Centri ricreazionali ed aggregativi 

 Officine Creative svolte in piccoli gruppi 

 

Gli interventi, svolti all'interno delle strutture presenti sul territorio o presso i locali 

dell'associazione stessa, si avvalgono della conduzione di personale esperto (psicologi, 

psicoterapeuti, neuropsichiatri) ed utilizzano il gruppo dei pari come strumento priviligiato 

d'intervento in un'ottica psicoeducativa. 

 

MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI  

 

Chiunque desideri usufruire dei servizi dell'associazione dovrà aderire al progetto Area Poiesi e 

ai suoi principi e finalità attraverso un tesseramento rinnovabile annualmente. 

Le richieste di collaborazione e/o di associatura sono previste e consentite secondo le modalità 

mailto:segreteria@areapoiesi.it
http://www.areapoiesi.it/


 

 

 

 

 

 

 

Associazione di Promozione Sociale Area Poiesi 

Via Fogliano 24, 00191 Roma – Piazza S. Fagiolo 9, 00041 Albano Laziale 

Tel. 06-64816034 - Cell.388 772 4707  

Email: segreteria@areapoiesi.it 

Web: www.areapoiesi.it 

stabilite dallo statuto sociale. 

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e collaborare con gli stessi. 

Aderire ad iniziative che non contrastino con i principi ed i fini dell'associazione stessa.  

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. 
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