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EB – Trovare la strada giusta 
Sostegno per i bambini e gli adolescenti nei loro 
percorsi di sviluppo 

Nel passaggio da bambini e adolescenti ad adulti 
responsabili possono presentarsi situazioni in cui è utile 
una consulenza psicologica indipendente. 

Il consultorio pedagogico del cantone di Berna (EB) aiuta bambini e ragazzi a trovare la loro 

strada e a formarsi in maniera positiva. Valutiamo le situazioni educative e formative nel loro 

complesso, tenendo conto delle persone e delle istituzioni coinvolte. Il benessere e lo sviluppo 

positivo dei bambini o degli adolescenti per noi hanno la massima priorità. In qualità di centro 

specializzato legalmente costituito, abbiamo l'opportunità di fornire la nostra consulenza a 

genitori, bambini, adolescenti e insegnanti e di richiedere misure di sostegno in caso di difficoltà 

scolastiche a tutti i livelli scolastici. Se necessario, lavoriamo in rete con altri centri specializzati. 

Per conto delle autorità effettuiamo perizie specialistiche e svolgiamo le consulenze prescritte. 

 

Illuminare la strada – il nostro approccio 

Ascoltiamo attentamente gli interessati e cerchiamo di capire insieme quali circostanze hanno 

portato alla situazione attuale. Capire significa riconoscere. 
 

Trovare la strada giusta – il nostro contributo 

Effettuiamo accurati colloqui di consulenza e valutazioni. Insieme a genitori, bambini, adolescenti e 

insegnanti cerchiamo soluzioni e nuove strade possibili. Riconoscere significa affrontare. 
 

Percorrere la strada – l’obiettivo 

Il nostro obiettivo è aiutare genitori, famiglie, bambini e ragazzi a trovare strade per promuovere lo 

sviluppo. Se necessario, offriamo consulenze approfondite e supporto terapeutico. Affrontare 

significa andare avanti. 

 
  



 

 

Chi siamo 

Il consultorio pedagogico EB è un centro specializzato e di consulenza pubblico. Nei nostri uffici 

regionali offriamo valutazioni psicopedagogiche neutre, consulenze e trattamenti psicoterapeutici. 

Ci impegniamo a rispettare gli standard etici e professionali. Le nostre psicologhe e i nostri 

psicologi sono soggetti al segreto professionale. 
 

Perché offriamo i nostri servizi 

Offriamo supporto psicologico in situazioni educative difficili, problemi familiari, disturbi di 

sviluppo e comportamento, problemi di apprendimento scolastico e di rendimento e altre 

difficoltà. 
 

A chi offriamo i nostri servizi 

La nostra offerta è a disposizione di genitori, famiglie, bambini e adolescenti, scuole, 

professionisti e autorità. Il consultorio pedagogico EB segue bambini e adolescenti dalla nascita 

fino alla formazione professionale o scuola media superiore. I nostri servizi sono gratuiti per chi 

ha bisogno di una consulenza mentre sono a pagamento per le autorità. 
 

Dove siamo 

Vicino a voi trovate uno dei quattordici consultori regionali. 



 

 
 

Ecco come raggiungerci 
Gli uffici regionali del consultorio pedagogico (EB/SPE) nel 
cantone di Berna 

 
 
EB Bern 
Effingerstrasse 12, 3011 Bern 
T 031 633 41 41, eb.bern@be.ch 
 

EB Biel 
Bahnhofstrasse 50, 2502 Biel 
T 031 636 15 20, eb.biel@be.ch 
 
EB Burgdorf 
Dunantstrasse 7b, 3400 Burgdorf 
T 031 635 52 52, eb.burgdorf@be.ch 
 
EB Interlaken 
Bahnhofstrasse 20, 3800 Interlaken 
T 031 635 36 50, eb.interlaken@be.ch 
 

EB Ittigen 
Gerbelacker 1, 3063 Ittigen 
T 031 635 99 25, eb.ittigen@be.ch 
 
EB Köniz 
Waldeggstrasse 37, Postfach, 3097 Liebefeld 
T 031 635 24 50, eb.koeniz@be.ch 
 
EB Langenthal 
Jurastrasse 46, 4900 Langenthal 
T 031 636 15 70, eb.langenthal@be.ch 
 
EB Langnau 
Oberstrasse 20, 3550 Langnau 
T 031 636 15 60, eb.langnau@be.ch 
 
EB Spiez 
Seestrasse 34, 3700 Spiez 
T 031 635 99 00, eb.spiez@be.ch 
 
EB Thun 
Scheibenstrasse 11C, 3600 Thun T 
031 635 58 58, eb.thun@be.ch 
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SPE Bienne 
Rue du Contrôle 20, 2502 Bienne 
T 031 635 95 95, spe.bienne@be.ch 
 
SPE Moutier 
Rue du Moulin 2a, 2740 Moutier 
T 032 493 27 78, spe.moutier@be.ch 
 
SPE St-Imier 
Rue du Vallon 26a, 2610 St-Imier 
T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 
 
SPE Tavannes 
Grand Rue 4, 2710 Tavannes 
T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 

 
 
 

Trovare la strada giusta 

Il consultorio pedagogico è un servizio della Direzione della pubblica istruzione del cantone di 

Berna 

www.be.ch/erziehungsberatung 

www.be.ch/spe 
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