Ambito territoriale di Azzate
Piano di Zona
___________________________

Progetto
“Delfino AscoltaGiovani”
__________________________

Data ______________________
Gentile
________________________________

Il progetto Delfino AscoltaGiovani è attivo sul nostro territorio dall'anno 2003. E' stato
avviato su iniziativa dei Comuni dell'Ambito territoriale di Azzate.
Si tratta di tre “sportelli” di counselling psicopedagogico ai quali possono accedere
ragazzi e genitori che si trovano ad affrontare i problemi degli adolescenti e dei giovani.
Gli sportelli sono gestiti da professionisti laureati in psicologia con alto livello di
professionalità e competenza nel settore. Il counselling non è psicoterapia. Si tratta di colloqui
con un esperto che, muovendosi nel pieno rispetto dell’autonomia individuale, aiuta le persone ad
affrontare particolari momenti di difficoltà e di crisi. L’intento è quello di offrire un servizio
qualificato, vicino, di facile accesso e riservato.
Nell'anno 2013 lo sportello era stato sospeso a causa dei forti tagli ai finanziamenti del
Piano di Zona. Dal mese di marzo 2014 i Sindaci hanno deciso di riavviare il servizio prevedendo
la partecipazione al costo del servizio da parte degli utenti ed è stato stabilito un contributo
di €.10,00 a seduta.
La prima seduta sarà gratuita, mentre, per le sedute successive, occorre presentare una
ricevuta (bollettino postale o bonifico) con l'avvenuto versamento preventivo di 3 o 5 sedute, in
base all'accordo con lo/a psicologo/a del servizio, al quale è necessario consegnare copia del
versamento.
Modalità di pagamento:
- conto corrente postale – Comune di Azzate servizio tesoreria c/c n. 20000212
- conto corrente bancario – UBI Banca filiale di Azzate – IBAN: IT80K0542850000000000008182
Causale: Contributo Servizio Delfino AscoltaGiovani n. __ sedute – nome e cognome.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare o inviare un sms alla segreteria
organizzativa del progetto al numero
347 3288093 .
Cordiali saluti.

Aderiscono i Comuni di
Azzate, Brunello, Buguggiate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Castronno, Crosio della Valle,
Daverio, Gazzada Schianno, Morazzone, Mornago, Sumirago

