
 

 

L’equipe è composta da Psicologi  

Professionisti, Specialisti, Legali, Artisti, 

Medici e Musicoterapeuti, Psicoterapeuti 

con differenti orientamenti clinici.   

Tutti in grado di offrire risposte specifiche 

ai diversi bisogni. 

Una rete concreta già operativa da anni sul 

territorio di Roma. 

 

Chiedi Informazione, Telefona, Scrivi  

Conta su di noi.  

Siamo per te  

UN PUNTO FERMO. 

Chi siamo 
 

OSSERVATORIO SALUTE e SICUREZZA dal 

2015 Associazione che pone azioni territoriali 

per migliorare la qualità di vita osservando i 

fenomeni individuali-sociali e sviluppa 

benessere in un'ottica multidisciplinare, 

creativa e scientifica con Psicologi sociali, 

clinici, evolutivi, del lavoro, Avvocati, Medici 

Musicoterapeuti e Attori teatrali. 

MAE GENERATION è un'associazione culturale 

fondata nel 2013 da un gruppo di giovani 

attori che dopo aver condiviso anni di studio, 

di spettacoli ed emozioni decidono di aprire 

uno spazio da dedicare all'arte. 

CONTATTACI 

Tel.rif. whatsApp Osservatorio: 340 6320092 

associazione@osservatoriosalutesicurezza.it 

www.osas.tv 

www.salaeventitiburtina.it 

 

 

UN PUNTO FERMO        

CENTRO DI CONDIVISIONE 

E ASCOLTO 

 

Via PRIMO ACCIARESI 7 

vicino staz. Tiburtina 

(Quartiere Tiburtino) 

Roma 
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Un Punto Fermo. 

Centro di 

Condivisione  

Ascolto 



 

UN PUNTO FERMO  

CENTRO DI CONDIVISIONE E ASCOLTO 
 

Un nuovo punto di riferimento per la 

comunità e le persone che abitano il 

quartiere Tiburtino.  

Osservatorio Salute e Sicurezza 

& Mae Generation  

offrono servizi e attività di recupero del 

disagio psicosociale attraverso pratiche 

condivise a livello locale, coinvolgendo 

Scuole, Comitati di quartiere, Studi medici 

e Legali, Centri Culturali e Istituzionali. 

Scopi:  

coniugare recupero, sviluppo delle 

competenze emotive, cognitive e sociali, 

cura e sostegno senza distinzione di età, 

sesso, religione, etnia. 

AREA MINORI fascia età 6-18 

Servizi in DOMICILIARE  

 TUTORE nella DIDATTICA 

 AUSILIO FAMILIARIE PSICOLOGICO  

Laboratori:    

 Musichiamo le nostre origini – età 6-

11 

 Theatre &Creativity- età 8-17 

Servizi CLINICI  

 Valutazione diagnostica,  

 Trattamento dei disturbi,  

 Riabilitazione, Potenziamento  

Corsi e seminari informativi:   

 Ascolto in Crescita – età adolescenziale 

 Sostegno alla Maternità e/o 

Genitorialità  

AREA ADULTI 

Servizi Clinici  

 Consulenza Psicologica individuale  

 Sostegno alla coppia  

 Counseling Separazioni e vicinanza 

 Psicoterapia individuale, di coppia, 

familiare,  

 Consulenza sessuologica individuale e 

di coppia  

Servizi Peritali e giuridici  

 Diagnostica, perizie, valutazioni  

 Test / Profili  

Servizi Psicoeducativi e gestione emotività  

 Musicoterapia  

 Gestire il dolore: musica e colori 

emotivi  

 Teatro del bene-Essere 

Servizi di orientamento 

 Professionale/lavorativo/ Scolastico  

Corsi, workshop per il lavoro aziendale  

  Laboratori di sviluppo comunicazione  

  Laboratori sul potenziale e Resilienza  

 

 


