Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci 11 gennaio 2016
COMUNICATO STAMPA
PROGETTO PO.S.SO.
(Possibilità Soggettive e Sociali)
Attivo da domani 12 gennaio 2016 il servizio di ascolto psicologico per l’orientamento e il benessere.
Un servizio, già attivato dalla precedente Amministrazione, rivisto nella sua modalità, anche a seguito di
riscontri , è rivolto agli utenti che si trovano a vivere una condizione di vita difficoltosa legata alla mancanza
di lavoro o a problemi ad esso correlati (mobbing, burn out ecc.) e anche legate all’ambiente socio-familiare.
La volontà è quella di mettere a disposizione la figura di una psicologa che possa accogliere la richiesta di
aiuto contingente nella forma di uno o più colloqui, a seconda del bisogno. La funzione non è quella di
prendere in carico i casi e supportarli attraverso percorsi di psicoterapia ma è quella di accompagnarli,
semmai , nella presa di consapevolezza di quale sia il bisogno sottostante al disagio e dunque dirottarli nel
percorso di assistenza, trattamento, terapia, inserimento ecc. il più opportuno alla soddisfazione di tale
bisogno, a disposizione sul territorio comunale, provinciale e regionale.
I casi da seguire potranno essere inviati dal servizio di assistenza sociale e dall’Assessore al sociale.
Il progetto sarà seguito dalla Dott.ssa Valentina Corsini, psicologa, psicoterapeuta, e si terrà presso l’ufficio
ubicato nei locali della Stazione Ferroviaria di Donoratico, al piano terra, ingresso lato 1° binario, nei
seguenti giorni e con gli orari di seguito indicati:
MARTEDI’ dalle ore 10 alle ore 12 e dale ore 17 alle ore 19
MERCOLEDI’ dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.
Il servizio è gratuito e viene effettuato su appuntamento telefonando al n. 0565/774330 nei giorni e negli
orari sopra indicati.
Nel progetto è prevista anche la conduzione di due gruppi di sostegno psicologico:
favorire il sostegno psicologico per persone in disoccupazione con il fine di contenere lo stato
emotivo e psicologico depressivo e ridurre il rischio di sviluppare patologie croniche.
- Orientamento alo sostegno psicologico per quelle persone che soffrono di una condizione di
solitudine sociale legata a disagi familiari, sociali e psicologici.
Il senso del servizio che si intende attivare, condividono l’Assessore ai Servizi Sociali Catia Mottola e la
dott.ssa Corsini Valentina, trova la sua espressione nell’accoglienza del disagio umano nelle sue molteplici
forme. La scelta di selezionare le persone attraverso il criterio della disoccupazione o dei problemi legati al
lavoro e alla famiglia deriva dal fatto che lo spirito di questo nostro tempo sembra spingere al
soddisfacimento personale attraverso un’identificazione con il saper fare tralasciando il saper essere e il
sapere. E’ dunque più probabile ricevere richieste di aiuto legate alla ricerca del lavoro o a disagi ad esso
correlati. Il progetto, ricordano è stato sperimentato anche in alcuni comuni dell’area fiorentina ed è nostro
intento a breve organizzare un incontro pubblico, alla presenza di esperti, medici, per farlo conoscere
meglio e illustrarne le finalità.
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