
 

Il cambiamento, nei vari modi e forme in cui

ripensare alla nostra “normalità” e, se improvviso o non programmato, potrebbe 

risultare più difficile da accogliere ed affrontare. 

L’emergenza sanitaria in corso ha cambiato le nostre abitudini ed i nostri contesti di 

vita, “sconvolgendo” improvvisamente i nostri equilibri e ritmi (sul lavoro, in famiglia e 

Ed è considerando il particolare periodo che stiamo 

arricchire la “Casa delle Persone” con una nuova risorsa che, nonostante la sua 

autonomia rispetto agli altri sportelli già attivi, è interconnessa ad essi ed ha come 

obiettivo specifico  quello di fornire un primo spazio gratui

psicologico ai cittadini che richiedono aiuto e sostegno.

Rivolgersi allo sportello di ascolto ed orientamento non significa avviare un percorso 

psicologico, ma significa dare voce  ad eventuali difficoltà o fragilità, legate anche al 

contesto attuale, ed affidarle ad una professionista in grado di ascoltarle, accoglierle ed 

 

 

 

UN LUOGO,  

UNA NUOVA RISORSA 

nei vari modi e forme in cui può presentarsi, ci porta a riflettere e 

ripensare alla nostra “normalità” e, se improvviso o non programmato, potrebbe 

risultare più difficile da accogliere ed affrontare. 

L’emergenza sanitaria in corso ha cambiato le nostre abitudini ed i nostri contesti di 

vita, “sconvolgendo” improvvisamente i nostri equilibri e ritmi (sul lavoro, in famiglia e 

nelle relazioni sociali). 

Ed è considerando il particolare periodo che stiamo vivendo, che si è deciso di 

arricchire la “Casa delle Persone” con una nuova risorsa che, nonostante la sua 

autonomia rispetto agli altri sportelli già attivi, è interconnessa ad essi ed ha come 

obiettivo specifico  quello di fornire un primo spazio gratuito di ascolto ed orientamento 

psicologico ai cittadini che richiedono aiuto e sostegno.

Rivolgersi allo sportello di ascolto ed orientamento non significa avviare un percorso 

dare voce  ad eventuali difficoltà o fragilità, legate anche al 

contesto attuale, ed affidarle ad una professionista in grado di ascoltarle, accoglierle ed 

orientare.  
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QUANDO? 

Lo sportello sarà attivo dalla 

seconda settimana di Giugno 2021: 

_ Lunedì dalle 9.30 alle 11.30 

_  Giovedì dalle 14.00 alle 18.00 

 

CHI? 

Lo sportello è gestito dalla 

Dr.ssa Leonia Paola 

Cazzaro, psicologa e 

psicoterapeuta 

DOVE? 

Lo sportello ha sede presso 

la “Casa delle Persone”, a 

Besozzo Superiore in Via 

Mazzini 24 (ex CFP) 

COME? 

Si potrà accedere SOLO su 

appuntamento, da richiedere entro il 

mercoledì della settimana precedente 

inviando una mail all’indirizzo 

sportellopsicobesozzo@hotmail.com 

  

 


