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   IN COLLABORAZIONE CON: 

                              

 Sisma Centro Italia 

SPORTELLO di ASCOLTO 
A SEGUITO DEL SISMA CHE HA RECENTEMENTE COLPITO IL CENTRO ITALIA,  

È STATO ATTIVATO UNO SPORTELLO GRATUITO DI ASCOLTO PSICOLOGICO FINALIZZATO  
AD AIUTARE LA POPOLAZIONE COINVOLTA NEL TERREMOTO  

 

A CHI E’ RIVOLTO 
Il servizio è rivolto a tutte le persone vittime del terremoto: superstiti, familiari delle vittime e soccorritori. 

COME FUNZIONA 
Le persone che hanno subito direttamente l’impatto del terremoto stanno affrontando momenti di difficoltà individuali, in famiglia, sul 
lavoro e nelle relazioni affettive. Può allora essere utile condividere le proprie esperienze con una persona attenta e disponibile 
all’interno di uno spazio protetto. 
Lo Sportello offre gratuitamente incontri di consulenza psicologica finalizzati a offrire sostegno psicologico immediato alle vittime e ad 
aiutarle a mettere in campo soluzioni efficaci. 
Il Servizio si avvale di professionisti specificamente formati in Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia, capaci di realizzare 
interventi con modalità proprie dell’intervento di emergenza/crisi. 
I casi ritenuti dallo psicologo come bisognosi di un percorso psicoterapico verranno inviati per una presa in carico. Lo Sportello mette a 
disposizione infatti anche un servizio di orientamento su strutture pubbliche o private presenti sul territorio che possono offrire 
assistenza specialistica nel medio-lungo termine. 

 Nel rispetto del codice etico professionale, le informazioni ed i contenuti degli incontri saranno strettamente riservati. 

SERVIZI OFFERTI: 
I servizi offerti sono:  
 primo colloquio di presa in carico  
 valutazione rapida/assessment 
 colloqui individuali 
 colloqui di gruppo/familiari 
 riferimento/invio 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

Per ricevere maggiori informazioni e/o prenotare un incontro, è possibile presentarsi direttamente presso la sede allo Sportello nei 
giorni e negli orari di apertura. È inoltre possibile contattare il tel. 063224818 dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18 per info relative ai 
servizi offerti o per prenotare un primo appuntamento. Non vengono offerti servizi di supporto telefonico a distanza. 

DOVE E QUANDO 
Lo Sportello è a Roma in Via della Conciliazione 22 c/o la sede del Consorzio Universitario Humanitas (Metro A – Ottaviano). 
Lo Sportello è aperto dal 6 ottobre 2016 nei seguenti giorni:  

 Martedì dalle 14:00 alle 18:00  

 Giovedì dalle    9:00 alle 13:00  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE ALLO 06/3224818 
*Con il contributo professionale del  

Master in Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia  


