
 
 

Sportelli di consulenza e di ascolto 

 

 

Zona Rifredi/pz. Dalmazia: 

 

Ulisse onlus 

v. delle Panche 109 Firenze  

info@ulisseonlus.it, sito: www-ulisseonlus.it. face book: Associazione Ulisse 

Onlus 

 

Sportello di consulenza gratuita in sede 

 

 consulenza e orientamento per famiglie con figli affetti da disturbi dello 

spettro autistico.  

Prof.ssa Caterina Adami Lami, pediatra, responsabile scientifico progetti 

sull’autismo.  

Per appuntamento e info inviare  mail a c.adamilami@gmail.com 
 

 consulenza per il disagio giovanile  

Prof.ssa Ombretta Lalli,  psicologa referente disagio giovanile.  

Per appuntamento  inviare  mail a  ombretta.lalli@gmail.com 

 

 consulenza   sui temi  della genitorialità , della coppia, dell’adolescenza 

Prof. Carlo Conti , consulente familiare, sessuologo 

Per appuntamento telefonare da lunedì al venerdì al 3478873759. 

 

 consulenze su tematiche di adozione e affido 

Dott.ssa Donatella Beani, psicologa esperta su adozione e affido. 

 Per appuntamento telefonare da lunedì a venerdì al 055495267 
 ore 20-21). 

 

 

Progetto Cucciolo  onlus 

sede legale: Piazza stazione 1, sede operativa: Via Vittorio Emanuele 110, 

segreteria@progettocucciolo.it, SITO: www.progettocucciolo.it 

Referente: Francesca Marchese cell. 331 8630125 

 

Centro di Ascolto familiare e giovanile “Il Giardino Segreto” ,  

Via del Pergolino 1 (zona careggi) c/o Centro Polivalente Avventista.  

 

Progetto Centostelle: da uno degli Psicoterapeuti dell’Associazione viene 

offerto un anno di psicoterapia gratuita a non abbienti che necessitano di un 
tale sostegno. Su invio dell’Assistenza Sociale. 

 

mailto:info@ulisseonlus.it
mailto:c.adamilami@gmail.com
mailto:ombretta.lalli@gmail.com
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mailto:segreteria@progettocucciolo.it
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Zona Le Piagge/Peretola: 
 

Il Muretto 

piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,2 tel. 055 373737, ilmuretto@libero.it 

 

 Consulenza legale gratuita, Lunedì dalle 17-19 al centro sociale 

(segnarsi sul logo sulla lista d’attesa) 

 Consulenza con  avvocati di strada, in sede della via Liguria, 3 

giovedì 17-19  

 

 

 

S.M.S. Peretola 
via Pratese 48, tel. 055 317131 

 

Centro di Ascolto Counselling,  

 Lunedì 15-17 Marzia (individuale, coppia) cell. 3466650629 

 Martedì 10-12 Carla (individuale, sostegno malattia cronica) cell. 

3703254514 

 Venerdì 19-21 Alessandro (individuale, coppia, lutto) cell. 3338385355 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                   

                                   Presidente                                                                                         Presidente  
          Commissione Servizi Educativi e Sport                                                        Consiglio di Quartiere n. 5 

                         Simona Ferrari                                                                                    Cristiano Ball 

mailto:ilmuretto@libero.it

