PER CONDIVIDERE E COSTRUIRE
INDIVIDUALISMO O RELAZIONE?
Nella complessità della società contemporanea, spesso
mancano le parole per esprimere affetti e bisogni, il tempo
o la volontà per capire gli altri e, qualche volta, anche se
stessi. Crescono l'inquietudine interiore, la mancanza di
certezze, il bisogno di relazione, ma anche la solitudine e la
fatica di stare insieme. Sono diffusi l’individualismo,
l’ipocrisia, l’opportunismo e l’arroganza.
Il contrario della speranza in una società migliore.

Accogliere
Ascoltare
Motivare
Discutere
Accettare
Rispettare
Valorizzare
Condividere

IL PROGETTO
Il progetto può essere destinato a persone in difficoltà
relazionale, familiare o psicologica, ed anche a persone non
colpite da particolari problemi, ma che abbiano voglia di stare
insieme in un contesto costruttivo di condivisione e socialità,
meno superficiale di quello del nostro tempo attuale. Diceva
qualcuno che per scoprire se stessi bisogna donarsi agli altri.

LA FORZA STA NELLA CONDIVISIONE

NON SONO TIMIDO
Le difficoltà crescono quando si soffre di un forte disagio
relazionale, sociale e/o psichico. Per la persona e, spesso, per la
sua famiglia, la sensazione di non essere capiti e di non poter
comunicare può creare smarrimento e solitudine. Sovente, però,
troviamo persone che si lamentano ma, quando si tratta di agire in
prima persona e migliorare la propria condizione, scompaiono.
Le lamentele si perdono nel vento, mentre un atteggiamento
coraggioso di reazione e di costruttiva collaborazione fa
approdare a qualcosa di utile. Dunque, non essere timido!
Scopo primario di questo progetto è costruire nel territorio uno
spazio, un percorso in cui la persona in difficoltà possa vivere
momenti di scambio e di condivisione, tornando a sentire la
fiducia e il calore di una rete sociale che non l'ha abbandonata.
Parteciperemo ad attività sociali, culturali e di accompagnamento.
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SAPREMO ASCOLTARCI E CONDIVIDERE?
Psiche 2000 svolge varie attività: una lunga storia associativa e
molte esperienze. Opera anche per combattere il pregiudizio,
per stimolare un atteggiamento di comprensione e consapevolezza.
Sapremo fare, ascoltare e condividere? Non dipende solo da chi
propone, accoglie ed organizza. Sono fondamentali la voglia
reciproca di collaborare, la motivazione dei partecipanti, il rispetto
delle regole e della mediazione associativa. Non è facile trovare
volontari… motivati e affidabili. Il progetto è nella fase inziale e
prevede brevi percorsi di formazione. Se decollerà, sarà gestito nei
limiti del volontariato, che non può sostenere situazioni complesse.
Quanto proposto non è sostitutivo di eventuali cure specialistiche.

Volontari: senza di voi il progetto non è sostenibile!
Servono sensibilità, ascolto, pazienza ed equilibrio. Contattaci!
Psiche 2000 – Alto Vicentino, Vicenza e Bassano

