COMUNE DI VAILATE

‼ SPAZIO ASCOLTO PSICOLOGICO

Il Comune di Vailate, accogliendo con immenso favore la proposta di una qualificata
Psicologa, desidera dare il massimo risalto a questa preziosa attività che volontariamente viene
offerta ai cittadini . Avremo quindi la possibilità di fruire di uno “spazio di ascolto” in cui la Psicologa
offrirà la propria disponibilità per ricevere telefonate da chiunque abbia bisogno di essere
ascoltato.

L'iniziativa è pensata e sviluppata in particolare in questo tempo di emergenza sanitaria
legata al Covid 19; il Servizio vuole dare una risposta di sostegno professionale in questo periodo
di emergenza che non è solo sanitario ma anche psicologico e relazionale, offrendo uno spazio di
ascolto, accoglienza, confronto e sostegno ai cittadini. Non è pensato come luogo di trattamento di
patologie ma ha un carattere di consulenza ed individuazione di disagio. Sarà cura della
professionista orientare, se necessario, verso servizi specifici e specialistici in materia presenti sul
Territorio.

Il servizio gratuito partirà dal 27/3/2020
e sarà attivo al numero 331 1162427 nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12
martedì e giovedì dalle 17 alle 19

Le chiamate al NUMERO
331 - 11 62 427 ✅devono essere effettuate negli orari di
disponibilità dello spazio di ascolto . In alternativa inviare sms con nome e numero di telefono e
sarete richiamati secondo l'ordine di prenotazione.
Le telefonate sono coperte dalle norme della privacy per cui i dati del fruitore del Servizio non
vengono in alcun modo utilizzati. Ogni telefonata non potrà durare oltre i 20 minuti per permettere
a tutti gli utenti di accedere al Servizio.
⚠️Sul sito del Comune si potrà scarica il documento completo per la privacy⚠️
🔹 Il Comune di Vailate ringrazia infinitamente la Dottoressa per questo gesto di altruismo che si
aggiunge al prezioso mondo del volontariato, ancor più utile in questo difficile momento.

