Promuoviamo insieme la nuova
Associazione

PSICHE 2000

CONTATTACI!
PARTECIPARE ALL’ASSOCIAZIONE
Non comporta obblighi costanti, ma certamente serietà e senso di
responsabilità. Significa essere informati, abbracciare le finalità
dell’Associazione, significa rispettare la vita dell’altro come si tiene alla
propria, per coerenza con il valore che diamo alla vita stessa.
Significa condividere, imparare, proporre, crescere nell’aiuto dato e
ricevuto, superando i pregiudizi; significa non aspettarsi qualcosa
sempre dagli altri, significa spendere bene il proprio tempo.
Si può essere volontario operativo o solo socio sostenitore.
Insieme si può: partecipare per sensibilità personale e
solidarietà, fare volontariato, ascoltare, costruire ed essere utili,
tutelare la salute e i diritti, essere attori del proprio cambiamento,
diventare interlocutori delle Istituzioni pubbliche. Contattaci!

BREVE STORIA DELL’ASSOCIAZIONE PSICHE 2000
Psiche 2000 è un’associazione di volontariato che opera nel campo
della formazione, della promozione sociale, del disagio relazionale e
psicologico. Psiche 2000 svolge da anni un ruolo forte e importante
nel settore della salute mentale a livello regionale, al fine di:
a) far nascere strutture territoriali per la salute mentale;
b) premere per migliorare la prassi operativa dei servizi pubblici;
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d) migliorare la legislazione; combattere la paura ed il pregiudizio.
La sede di Thiene (VI), fondatrice dell’Associazione, ha partecipato
alla stesura dei progetti della Regione Veneto, inerenti alla salute
mentale e ha ottenuto tutte le strutture previste dalla legislazione.
Ha organizzato eventi formativi, attività di ascolto, sostegno
psicologico e gruppi di auto aiuto in varie località del Veneto. C’è
ancora molto da fare nei territori delle ULSS 14, 16, 17 e 19.
Unisciti a noi. La collaborazione tra persone serie e responsabili può
dare ottimi risultati. Lavoreremo per costituire nel territorio dell’ULSS
16 una nuova associazione, che non avrà contatti con precedenti
organizzazioni cui è stato revocato l’uso del nome “Psiche 2000”.
Mariano Barbieri – Fondatore dell’Associazione
PERCHÉ COLLABORO
Lavoro da tempo come Psicologa presso un Centro medico di Piove
di Sacco e di recente ho accettato l’invito della Psiche 2000 regionale
per collaborare ad un nuovo progetto nel territorio dell’ULSS 16.
Sono già presente nella sede vicentina di Psiche 2000 una volta alla
settimana, presso il loro Centro di Psicologia.
Ho potuto constatare i concreti risultati ottenuti da chi vi opera nel
difendere i propositi dell’Associazione e nel rispondere con onestà e
sincera solidarietà alle richieste d’aiuto di tanti cittadini: servizi
mirati e nuove strutture operative prima inesistenti, ottenuti con
grande impegno e tenacia presso le ULSS di quel territorio.
Nel mio percorso con loro ho potuto apprezzare la serietà d’intenti
necessaria ad occuparsi di un tema difficile come la Salute Mentale,
insieme alla notevole professionalità esecutiva e all’umanità dei
valori condivisi, sempre nel rispetto di un dialogo aperto e coerente,
in cui agire per opportunismo non è mai stato ammesso, in quanto
offensivo della buona fede, della dignità e del dolore altrui.
Dr.ssa Catia Pegoraro – Psicologa
Le attività di Psiche 2000 non sono un’alternativa ai servizi sanitari pubblici e
saranno svolte nei limiti dei volontari presenti e dei mezzi a disposizione.
Chi lo desidera può collaborare nel rispetto degli obiettivi e delle regole
condivise, tra cui il buon senso, l’umiltà e la coscienziosità.
Psiche 2000 è un marchio registrato e può essere utilizzato solo se autorizzati.
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