
SCRIVICI TELEFONACI WWW.CESVOLUMBRIA.

ORG 

DOVE CI TROVI 

DI COSA SI TRATTA 

Si tratta di uno sportello di 

ascolto rivolto ai volontari 

degli Enti del Terzo Settore, 

che, pur dentro i fattori di 

disagio a pari della 

cittadinanza, non rinunciano a 

dare a quest’ultima quei 

supporti e servizi utili in questo 

nuovo momento di difficoltà 

collettiva.  

ULTERIORI AMBITI 

Volontariato: vissuti, bisogni e 

prospettive 

Cesvol e Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Umane, 

Sociali e della Formazione 

dell’Università degli Studi di 

Perugia, hanno attivato una 

rilevazione dei vissuti e dei 

bisogni dei volontari con 

l’obiettivo di approfondire le 

conoscenze relative alla loro 

esperienza, prendendo anche 

in considerazione l’influenza 

della pandemia. 

PARLAMI DI TE
Prendersi cura di chi si prende cura  

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Il servizio intende fornire un supporto qualificato ai volontari 

che sentono il bisogno di parlare dei propri disagi in un 

contesto di fiducia e riservatezza, un luogo non terapeutico ma 

potenzialmente molto efficace dal punto di vista della espressione 

protetta di sé.

A CHI È RIVOLTO 

Il servizio è rivolto ai volontari degli Enti del Terzo Settore 

dell’Umbria per offrire loro la possibilità di esprimere fatiche, 

disagi, perplessità, cambiamenti, bisogni ed emozioni vissuti in 

questo periodo di pandemia e legati alla propria attività.  

Attraverso lo sportello di ascolto e sostegno psicologico, 

riflettiamo e facciamo più chiarezza su come affrontare al meglio 

le difficoltà per poter ripartire insieme.  

COME SI ACCEDE 

Lo sportello è attivo 

A PERUGIA: tutti i giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in Via 

Campo di Marte 9. I colloqui saranno condotti dalla psicologa, 

previa prenotazione tramite i seguenti contatti:  

Messaggistica – WhatsApp – 351 0452596  

A TERNI: tutti I mercoledì, dalle 10 alle 13, in via Montefiorino, 
12/c. I colloqui saranno condotti dalla psicologa Alessandra 
Costantini. Per prenotarsi 338 2231521 (telefono e WhatsApp) 

INDIRIZZO MAIL DEL SERVIZIO  parlamidite@cesvolumbria.org 
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