COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
Provincia di Vicenza
Piazza Umberto I n. 1 - 36043

L’Amministrazione Comunale di Camisano Vicentino,
in ragione della situazione di isolamento costrittivo
previsto dal DPCM dell’11/03/20120, ricordando che è attivo il numero regionale

800334343 “InOltre”
per il supporto psicologico alla popolazione, ha attivato nei limiti della disponibilità
avanzata da una psicologa ,
un servizio gratuito di supporto psicologico telefonico
per chi si trova in difficoltà
Detto servizio sarà realizzato attraverso i nostri numeri già attivi che riportiamo :

0444/419950

e 342/7618728

Per agevolare il collegamento con la psicologa si invita a prenotarsi chiamando i suddetti
numeri dalle ore 9.00 alle ore 10.00 da LUNEDI’ al VENERDI. Detto servizio si attiverà
raccogliendo dapprima tutti i nominativi delle persone che avranno richiesto tale servizio
e successivamente rilascerà il numero della psicologa che stabilirà gli appuntamenti
telefonici che si svolgeranno dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 17.00 alle 19.00.
Si tratta di un sostegno psicologico qualificato, a chi necessiti di essere ascoltato ed aiutato ad affrontare
le problematicità emotive e relazionali ed una condizione psicologica ed esistenziale del tutto inedita
che obbliga a cambiare abitudini radicate, genera un timore diffuso e la sensazione di avere di fronte un
pericolo non controllabile e prevedibile.

Il servizio è gratuito e aperto a tutta la Comunità in particolare a persone sole o in
isolamento domiciliare per il Coronavirus, ma anche a coloro, più in generale, che si
trovano a sperimentare ansia, paura e difficoltà, indicando strategie volte a contenerle e
a fronteggiarle. L’obiettivo è consentire, per quanto è possibile, l’adesione alle indicazioni
governative, evitando violazioni derivate da senso di abbandono, di sfiducia o crisi di
panico.
Tale consulenza NON è dunque terapia psicologica,
supporto che si svolgerà nel rispetto della privacy.

ma piuttosto un aiuto ed un

Il servizio sarà attivato da Venerdì 20-03-2020, nelle fasce orarie sopra indicate.

