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completamente gratuiti. Il pri-
mo punto di ascolto, rivolto alla 
fascia d’età zero-sei anni (nido e 
scuole d’infanzia) sarà aperto al-
la materna «Don Marco Calvi» 
due volte al mese (appuntamen-
to al numero 035.891097). Per la
stessa fascia d’età, un secondo 
punto, rivolto alle famiglie della 
Basella, sarà aperto una volta al 
mese nella sede dei Passionisti. 
Per la fascia d’età 6-14 ci si potrà 
rivolgere alla scuola media, dove
sarà aperto il terzo punto, due 
volte al mese, a cui possono ri-
volgersi anche gli alunni: in que-
sto caso la richiesta va fatta reca-
pitando nell’apposita cassetta al 
primo piano un biglietto con no-
me, cognome e numero di tele-
fono (o usando l’apposito modu-
lo). Il quarto punto, all’oratorio 
una volta al mese, è rivolto alla 
fascia d’età 14-17. Infine, nella sa-
la stampa della Polisportiva, al 
centro sportivo, il quinto punto 
d’ascolto, aperto una volta al me-
se, rivolto a genitori, allenatori, 
accompagnatori e atleti. 

Per prenotare il servizio al-
l’oratorio, alla Polisportiva e dai 
Passionisti è necessario lasciare 
un messaggio con i propri dati 
alla segreteria del consultorio 
(tel. 3480114147) da lunedì a ve-
nerdì. 
Stefano Bani

Il servizio

Debutta lo «Spazio ascolto 

diffuso»: in 5 luoghi del paese 

aiuto psicologico gratuito 

per figli, genitori ed educatori

I servizi educativi di 
Urgnano uniscono le forze per 
lanciare un servizio di ascolto e 
aiuto psicologico gratuito rivol-
to ai ragazzi e ai loro genitori, in-
segnanti, allenatori, catechisti, 
animatori, che sarà distribuito 
capillarmente in cinque diversi 
luoghi del paese. Debutta questo
mese lo «Spazio ascolto diffu-
so», il nuovo servizio del Comu-
ne, curato dal consultorio fami-
gliare «Mani di scorta» di Tre-
violo e realizzato in collabora-
zione con l’Istituto comprensi-
vo, l’asilo nido comunale Arco-
baleno, le scuole dell’infanzia 
paritarie «Don Marco Calvi» e 
«Monsignor Peruzzo», l’orato-
rio, la Polisportiva, i Padri Pas-
sionisti di Basella e il consorzio 
Solco Città aperta. L’obiettivo è 
offrire un sostegno, grazie alla 
presenza di una psicologa, a per-
sone che si trovano in situazioni
di temporanea difficoltà e crisi. 

«Abbiamo voluto che questo
servizio fosse “diffuso” – spiega-
no i promotori – per avvicinarlo 
ai cittadini, sia nel capoluogo 
che nella frazione Basella, e lo 
abbiamo strutturato in diversi 
giorni e orari per andare incon-
tro alle differenti esigenze. L’in-
contro con un esperto darà la 
possibilità di essere ascoltati, 
sostenuti e orientati nelle pro-
prie scelte di genitori, insegnan-
ti, allenatori, catechisti, anima-
tori. I ragazzi, previo consenso 
dei genitori, potranno chiedere 
aiuto per problemi legati alla 
scuola (rapporto con gli inse-
gnanti e i compagni, difficoltà le-
gate allo studio) o alla vita perso-
nale (famiglia, amici, relazioni 
affettive, insuccessi)». 

Ogni persona avrà a disposi-
zione un massimo di tre colloqui
di circa 40 minuti ciascuno, 

Urgnano apre
5 punti d’ascolto
per ragazzi e adulti

Una veduta aerea di Urgnano
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