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LA PRESENTAZIONE GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE A CURA DELT.A. ICVPE tiRt.

Apre a Vigevano un nuovo sportello psicologico
VIGEVANO - Prende il via in città un nuovo servizio
finalizzato al supporto psicologico a minori, famiglie
e operatori impegnati in ambiti educativi; a proporlo
è la Cooperativa Sant'Ambrogio, con la propria espe-
rienza maturata in 25 anni di presenza sul territorio
di Vigevano.
Si tratta del progetto CENTRO DI ASCOLTO BEN-ES-
SERE E FAMIGLIA, promosso dalla cooperativa vige-
vanese grazie al finanziamento di Fondazione Comuni-
taria della Provincia di Pavia, Fondazioni di Comunità,
Associazione I Germogli di Vigevano, in partenariato
con il Comune di Vigevano Settore Politiche Sociali.
Ne parliamo con i responsabili:
L'esigenza di pensare ad uno sportello psicologico è na-
ta, dopo il periodo di lockdown conseguente all'emer-
genza Covid, dalla nostra esperienza diretta con minori
e famiglie del territorio, e dalla più recente letteratura
psicologica, che hanno messo in luce quanto la pande-
mia e le ripercussioni sociali dirette/indirette (isolamen-
to, chiusura delle scuole e dei luoghi di socializzazio-
ne giovanili, quali oratori, palestre e parchi giochi, ma
anche la dia povertà) abbiano determinato una cre-
scente condizione di stress e di disagio. Da più parti
ormai si parla delle negative ricadute sul benessere
psicofisico dei ragazzi e dei loro genitori e sono sempre
più numerosi neuropsichiatri infantili, pediatri e medici
di medicina generale che lanciano quotidianamente un
grido di allarme sulle situazioni di emergenza para-Co-
vid-19, preoccupati dell'incremento del numero di bam-
bini e adolescenti accompagnati in ospedale con attac-
chi di ansia, abuso di alcolici, stati depressivi, disturbi
della condotta alimentare, autolesionismo. Anche per
i genitori sono stati periodi difficili, legati alla forzata
convivenza, alla Dad dei figli, alla preoccupazione per
il lavoro, a lutti in famiglia che ne hanno compromes-
so l'equilibrio. Sappiamo inoltre che i servizi pubblici e
privati a carattere psicologico già presenti sul territorio
sono sempre più oberati di crescenti liste d'attesa. Ecco
allora la proposta del nostro sportello, un ulteriore punto
di ascolto che si farà carico delle richieste delle famiglie,
proponendo un accesso facilitato anche alle persone
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con maggiori difficoltà economiche. In questo primo an-
no di sperimentazione ci rivolgiamo principalmente alle
famiglie che già sono in carico alla cooperativa, alunni,

genitori, operatori, dai nidi alla scuola secondaria, ma
anche agli alunni portatori di disabilità a cui eroghiamo
il Servizio di assistenza educativa scolastica, alle fami-
glie della associazione I Germogli e agli utenti in carico
al Servizio di assistenza domiciliare minori comunale.
L'accesso al servizio è comunque aperto a tutte le per-
sone della zona che ne abbiamo bisogno.
Quali servizi prevedete di erogare?
Abbiamo pensato a colloqui individuali per ragazzi e a-
dulti di supporto psico-educativi, sostegno alla genito-
rialità, promozione di gruppi di mutuo-auto-aiuto, con-
sulenza psicologica individuale e di gruppo, laboratori
di psicomotricità in piccoli gruppi per bambini Abbiamo
a disposizione alcuni locali accanto alla scuola Don Co-
melli, con ingresso in via Bercleda, 41/ 16, che abbiamo
predisposto per l'accoglienza dell'utenza, i colloqui in-
dividuali e gli incontri di gruppo. Per i laboratori di psi-
comotricità invece utilizzeremo lo spazio appositamen-
te attrezzato con materiale psicomotorio nei locali della
adiacente scuola dell'infanzia Don Cornetti. Pensiamo
che la nostra proposta possa ben integrarsi anche con
gli obiettivi delineati da Regione Lombardia - Linee di
indirizzo per la programmazione sociale territoriale per
il triennio 21-23 - e con la prossima progettazione del
Piano di Zona territoriale; una buona opportunità di co-
progettazione pubblico privato, per il bene comune della
nostra città.
Quando prevedete di avviare il progetto?
Pensiamo già dal prossimo mese di dicembre, con una
presentazione ufficiale aperta alla cittadinanza giovedì
25 novembre alle ore 18,30 presso la Scuola Don Co-
melli in Corso Brodolini, 36/38; per esigenze di protocol-
lo covid l'ingresso sarà riservato ai possessori di green
pass ed è gradita la conferma della presenza contattan-
do il numero di telefono della cooperativa 0381692678.
Per prenotazioni di colloqui o sedute psicomotorie occor-
re inviare la propria richiesta tramite email all'indirizzo
dedicato spazioascolto©santambrogiocoop.it.
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