PARTECIPARE E CONDIVIDERE
INDIVIDUALISMO O RELAZIONE?

Siamo sommersi da tecnologie, gadget e molte cose futili.
Sono diffusi l’individualismo, l’opportunismo, gli insulti
"social”. Crescono l'inquietudine, la paura e si ha meno
fiducia nelle relazioni. A volte mancano le parole per
esprimere affetti e bisogni. Si fa fatica a capire gli altri e,
qualche volta, se stessi. I sentimenti sembrano rallentati o
congelati. Noi non vogliamo perdere la speranza e la
bellezza umana. All’individualismo preferiamo la curiosità
e la scoperta dell'incontro leale e costruttivo.

Ascoltare
Informare
Motivare
Valorizzare
Collaborare
Costruire
IL PROGETTO
Il progetto può essere destinato a persone in difficoltà
relazionale, familiare o psicologica, ma anche a persone che
abbiano voglia di stare insieme in un contesto costruttivo di
condivisione e socialità. Diceva qualcuno che per scoprire se
stessi bisogna donarsi agli altri. Parteciperemo ad attività
sociali, culturali e di accompagnamento. Saremo inventori…?

ILLUSIONE? DIPENDE DA TUTTI NOI!

Volontari: senza di voi il progetto non è sostenibile!
Servono sensibilità, ascolto, pazienza ed equilibrio. Contattaci!

NON SONO TIMIDO
Le difficoltà crescono quando si soffre di un 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 di questo progetto è costruire nel territorio uno spazio, un
percorso in cui la persona 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. Non solo: la contaminazione
deve essere il più possibile paritaria tra chi costruisce (volontario?
professionista?) e chi usufruisce.
.

SAPREMO ASCOLTARCI E CONDIVIDERE?
Psiche 2000 ha una lunga storia associativa e ha organizzato
molte iniziative. Opera, inoltre, per combattere il pregiudizio,
stimolare un atteggiamento di comprensione e sensibilizzare alla
consapevolezza. Sapremo fare, ascoltare e condividere?
Non dipende solo da chi propone, accoglie e organizza.
Sono fondamentali la collaborazione, il rispetto delle regole e la
mediazione associativa. Durante il percorso bisogna fare delle
scelte e assumere decisioni. Non è facile trovare volontari motivati
e affidabili. Il progetto prevede percorsi di formazione e sarà
gestito nei limiti del volontariato, che non può sostenere
situazioni gravi. La proposta non sostituisce cure specialistiche.
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