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“La saggezza è saper stare con la 
differenza senza voler eliminare la 

differenza” 

 

GREGORY BATESON  



L’A.I.R.E.S., nata nel 1987 e onlus 
dal 2001, è un’Associazione di  
professionisti impegnati nel lavoro 
di ricerca, formazione, prevenzione 
e intervento del disagio infantile, 
giovanile e familiare. 

L’A.I.R.E.S. si avvale dell’esperien-
za acquisita nel lavoro con le scuo-
le di ogni ordine e grado, con i ser-
vizi socio-sanitari, educativi e spor-
tivi, pubblici e privati, svolgendo  
azioni di orientamento e consulen-
za al fine di attivare  percorsi di 
cambiamento. 

 

Il presidente  
Maddalena Cialdella 

 

L’epistemologia di riferimento dell’é-
quipe dell’A.I.R.E.S. è quella sistemico
-relazionale  che permette di analizza-
re problematiche e/o disagi all’interno 
dei contesti in cui si verificano. 

Ogni intervento è orientato a valutare 
e modificare le relazioni significative 
che necessitano di cambiamenti fun-
zionali per migliorare la qualità e il be-
nessere dei soggetti.   

L’ A.I.R.E.S. avvalendosi di una equi-
pe multidisciplinare (psicologi, psico-
terapeuti, assistenti sociali) sì occupa 
a vario titolo di minori e delle loro fa-
miglie sia nel contesto pubblico che 
privato. 

Opera in vari Municipi di Roma Capita-
le gestendo Centri Famiglia e fornen-
do consulenza per la valutazione dei 
nuclei familiari ai Servizi Sociali– Area 
Minori e famiglia– su incarico dell’Au-
torità Giudiziaria (T.O. T.M. e C..A). 

Nell’ambito privato l’Aires fornisce 
consulenza e interventi terapeutici alle 
famiglie che affrontano eventi critici 
nelle diverse fasi di ciclo vitale, agli 
adolescenti, alle coppie in crisi, agli 
individui.   
 

 

 

 

    Chi siamo  
Approccio metodologico  

e ambiti di intervento 
 Azioni e servizi 

L’AIRES ha sviluppato negli anni compe-
tenze specialistiche per attivare inter-
venti  clinici sui  temi della genitorialità 
e del benessere dei figli, sia nelle fami-
glie unite che separate. In particolare, 
l’associazione offre i seguenti servizi: 

 Psicoterapia familiare e di coppia 

 Coordinazione Genitoriale per le cop-
pie altamente conflittuali; 

 Mediazione Familiare e Intergenera-
zionale e il Sostegno genitoriale; 

 Valutazione delle Competenze Genito-
riali e le indagini psicosociali; 

 Assessment psicodiagnostico.; 

 Osservazione delle relazioni familiari; 

 Spazio Neutro a tutela della relazione 
del minore con i suoi genitori; 

 Parent Child Supporter nei casi di ri-
fiuto  di un figlio nei confronti del ge-
nitore, nelle separazione altamente 
conflittuali; 

 Formazione e supervisione agli opera-
tori socio-sanitari per l’acquisizione 
competenze specialistiche, alla pre-
venzione del burnout e la gestione de-
gli interventi nelle situazioni prese in 
carico. 


