SPAZIO ASCOLTO
Tramite

Accoglienza, ascolto, orientamento e informazioni utili
Colloquio individuale agevolato con la psicologa
Gruppo di auto aiuto per disagi relazionali lievi
Familiari: accoglienza e ascolto
La salute e il benessere della mente sono fondamentali per la qualità della vita

PSICHE 2000 - ASSOCIAZIONE
Informazioni – Tel. cell. 3319433765
www.psiche2000.it

ASCOLTO E INFORMAZIONI
L’Associazione può dare ascolto a chi desidera esprimere il proprio disagio,
accogliendo la persona e le sue esperienze, nel rispetto della sua sofferenza
Psiche 2000 fornisce informazioni e orientamento sul tema della salute mentale.

GRUPPI DI AUTO AIUTO
I piccoli gruppi di auto-aiuto per disagi lievi possono essere un ottimo modo per
stare insieme. Il rapporto con gli altri, la reciprocità della condivisione, il senso
della relazione e della comunicazione, dell’appartenenza e della solidarietà,
rappresentano un’utile scuola esistenziale. La partecipazione è gratuita.

CAMPAGNE INFORMATIVE
L’associazione organizza corsi di formazione per combattere il pregiudizio, per
sensibilizzare alla prevenzione e al benessere psico-fisico.

SOSTEGNO PSICOLOGICO INDIVIDUALE AGEVOLATO
Aiutare la persona con un intervento di sostegno psicologico significa
accompagnarla in un percorso di conoscenza e valorizzazione di sé.
Lo psicologo può rafforzare la capacità di ragionamento della persona, aiutandola
a dare senso e significato al suo disagio. Autonoma iniziativa di Psiche 2000.

In collaborazione

PSICHE 2000

PSICHE 2000
INSIEME SI PUÒ

aderire per sensibilità personale e solidarietà
partecipare, ascoltare, costruire ed essere utili
fare volontariato: essere vivi e non immobili
tutelare la salute, i propri e gli altrui diritti
promuovere e usufruire dello spazio ascolto
essere interlocutori delle Istituzioni pubbliche

SAN ZENO DI CASSOLA (VI)
PARTECIPARE ALL’ASSOCIAZIONE

Partecipare all’associazione non comporta obblighi costanti, ma certamente
serietà e senso di responsabilità. Previa reciproca conoscenza e
approfondimento della motivazione, si può essere volontario operativo o solo
socio sostenitore. Se vuoi, puoi collaborare: contattaci.

STORIA DELL’ASSOCIAZIONE
Psiche 2000 è un’associazione di volontariato che opera nel settore del disagio
psicologico e relazionale. E’ determinata nel combattere il pregiudizio e far
riconoscere pari dignità socio-sanitaria al paziente. Ha partecipato alla stesura
delle leggi del Veneto, inerenti alla salute mentale. Crede nella prevenzione ed è
impegnata nella difesa del benessere umano e nella sensibilizzazione alla
conoscenza dei bisogni interiori. È interlocutrice delle Istituzioni.
Psiche 2000 non è in grado di risolvere ogni problema e di sostituirsi alle Strutture
sanitarie pubbliche. Le attività sono svolte nei limiti del volontariato.
Chi lo desidera può collaborare secondo obiettivi, regole condivise e le proprie
attitudini, tra cui il buon senso e l’umiltà. Psiche 2000 ringrazia il Comune di Cassola.

Si ringrazia il Comune di Cassola per la concessione della sede

Sede regionale tel. 0445368893
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