PROGETTO

PROFESSIONISTI SOLIDALI
Reti professionali a favore di persone in condizioni di difficoltà e marginalità sociale

Presentazione
Nel quadro di crisi economica e socioculturale che stanno attraversando le nostre comunità, vi è
un crescente bisogno di servizi di ascolto e di sostegno psicologico accessibili anche a persone
in ristrettezze economiche e/o che vivono in condizioni di marginalità sociale.
A questo fine, l’Associazione di promozione sociale Psicologi per i Popoli nel Mondo, che nasce
con la finalità di promuovere e tutelare la salute mentale e il benessere psicosociale delle
persone e delle popolazioni a livello nazionale e internazionale, intende promuovere una rete di
professionisti solidali disponibili a concorrere al benessere della persona in ogni suo aspetto di
vita. A fronte dell’impossibilità dei servizi pubblici di rispondere pienamente alle esigenze
psicosociali del territorio, il progetto si propone di promuovere un coordinamento delle energie
solidali disponibili, attraverso la creazione di un centralino telefonico e telematico che sia in grado
di intercettare le richieste del bisogno psicologico, interpretarle e indirizzarle al professionista
adeguato e disponibile.
Nella prospettiva di rivolgere le progettualità anche alle popolazioni migranti, sarà indispensabile
inoltre il coinvolgimento attivo dei professionisti della mediazione linguistico-culturale.
Obiettivi del progetto
L’obiettivo generale del progetto è favorire l’emersione dell’impegno solidale già esistente,
sostenerne l’efficienza e implementarlo attraverso il coinvolgimento di altri professionisti che
ancora non hanno percorso questa strada, al fine di:
- contribuire al benessere psicosociale della popolazione - migrante e autoctona - in
condizioni di difficoltà e marginalità sociale;
- incentivare una cultura clinica e civica attenta alla valorizzazione della persona nelle
diverse condizioni di vita e nel rispetto delle differenze socio-culturali.
Destinatari del progetto
Singoli, coppie e famiglie di migranti o autoctoni residenti nel territorio di Brescia e provincia, in
condizioni di marginalità economica e sociale.
Metodologia del progetto
La prima azione di progetto ha previsto l’attivazione di un coordinamento delle energie solidali di
psicologi psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri infantili presenti nel territorio di Brescia.
Successivamente si è proceduto alla creazione di un centralino telefonico e telematico in grado di
accogliere le richieste di consulenza psicologica, interpretarle e indirizzarle al professionista
psicologo o psicoterapeuta disponibile.
Ciascun professionista svolge l’attività solidale e gratuita presso il proprio studio in base alla
disponibilità offerta e le persone che ne fruiranno doneranno un contributo secondo le proprie
possibilità, minimo di 5 euro, che verrà utilizzato esclusivamente per il sostentamento del
progetto.
In futuro intendiamo condividere questo modello con altre professionalità che si muovono in
modo analogo in altre province della Lombardia.

Associazione di Promozione Sociale
iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con decreto n. 12642 del 6/11/2008
Sede legale a Milano, Via Ventura 4 – tel. 3381471857 – Sede di Brescia, Via Gorizia 13 – tel. 3887419574
C.F. 97486550151 – P. IVA 06684210963
e-mail: info@psicologinelmondo.org - sito: www.psicologinelmondo.org

Attori del progetto
- Psicologi per i Popoli nel Mondo, associazione di promozione sociale, impegnata nella
promozione del benessere psicosociale e nella tutela della salute mentale a livello
nazionale e internazionale, attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo e di
emergenza e attività di formazione e di clinica in ambito transculturale;
- Singoli professionisti e associazioni di diverso ambito – sociale, educativo, sanitario,
legale, economico – interessati a collaborare nella condivisione e nel rispetto degli
obiettivi di fondo del progetto.
- Mediatori/trici linguistico-culturali
- Altre realtà ed enti che operino nel settore: enti del privato sociale, associazioni e
comunità migranti

Risorse umane e strumentali
- acquisto telefonino e copertura dell’utenza telefonica
- acquisto di un computer
- retribuzione di 1 operatore/trice psicologo/a responsabile del centralino per 6 ore settimanali,
per 48 settimane/anno, con i seguenti compiti: messa in rete dei dati relativi ai professionisti
disponibili, accoglienza e orientamento delle richieste di assistenza psicologica,
aggiornamento in tempo reale dei dati relativi al servizio
- retribuzione dei professionisti della mediazione linguistico-culturale
- materiali/strumenti per la sensibilizzazione e divulgazione dell’iniziativa
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