Progetto

Insieme andrà tutto bene.

NON PERDIAMOCI DI VISTA

NOI CI SIAMO – SPORTELLO DI ASCOLTO
La Coop. CEMEA del Piemonte, con l’aiuto quale maggior sostenitore della Fondazione San Paolo, propone
una rete di attività, supporti e sostegni utili a contrastare le difficoltà emergenziali ed in particolare il rischio di
isolamento e ritiro sociale dei cittadini e di quelli in situazione critica.
Con specifico riferimento al territorio del CIDIS (Bruino, Orbassano, Beinasco, Piossasco, Rivalta e Volvera)
e con gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie moderne di comunicazione, abbiamo organizzato uno
SPORTELLO DI ASCOLTO per venire incontro al bisogno delle persone di restare in relazione sociale.
Lo Sportello è gratuito ed aperto a tutti i cittadini che ne fanno richiesta e permetterà:
1) Accoglienza e orientamenti mirati in funzione del problema posto;
2) Scambi di esperienze, consigli pratici;
3) Sostegno relazionale in questa fase critica
L’obiettivo è di non lasciare da sole le persone che possono sentirsi in difficoltà in un contesto che ha
modificato il nostro modo di vivere la quotidianità, che ha messo alla prova le relazioni familiari, i rapporti coi
figli, con la scuola, ecc.
Lo Sportello “NOI CI SIAMO” è disponibile secondo la seguente modalità:
Lunedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per un primo contatto con la dott.ssa Anita Di Santo
(pedagogista e Coordinatrice di Servizi Educativi) al numero: 340 6608152.
Gli appuntamenti e gli incontri saranno svolti in forma di Videochiamata utilizzando diverse piattaforme a
disposizione, ma sempre con l’intento di facilitare e semplificare la comunicazione tra i cittadini e gli operatori.
L’equipe è completata dalla dott.ssa Tiziana Mignemi (psicologa) che potrà essere contattata tutti i pomeriggi
dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 via Skype (all’indirizzo “tizianamignemi@tiscali.it”).
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