
SALA BIGONGIARI

Febbraio - Maggio 2019
dalle 9.30 alle 12.30

Biblioteca 
San Giorgio
Via Pertini Pistoia

Incontri gratuiti individuali di un�ora condotti da counselor, per affrontare insieme 

questioni relative ai temi della paternità, dell�amore e della genitorialità

A cura di Tommaso Fiorenza, Ida Baldecchi, Patrizia Benelli 

e Magali Biagini del Centro "La Bottega dell'Ascolto"

In una società frenetica e ipertecnologica l�essere umano è diventato una 

macchina produttrice e consumatrice; lavora e produce senza chiedersi qual è il 

senso della propria vita e dove sta andando. Il soggetto è alienato da se stesso 

e non ascolta più le proprie vere esigenze. Lo sportello di counseling vuole 

introdurre una pausa in questo sistema frenetico, offrire  uno  spazio  vuoto  nel  

quale  ognuno  può fermarsi e,  insieme  all�aiuto  del  counselor, essere 

ascoltato per ascoltarsi e capire cosa vuole veramente. Lo sportello è aperto a 

tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco riguardo alle seguenti 

tematiche:

� essere padri oggi (il disagio dei padri divorziati)

� l'uomo e la donna si capiscono davvero? (la difficile comunicazione nella coppia)

� la genitorialità (difficoltà di comunicazione tra genitori e figli)

"La Bottega dell'Ascolto" è un'associazione di promozione sociale ad orientamento 

psicoanalitico nata nel settembre 2018 ed è composta da counselor formati presso il Centro di 

Ascolto e Orientamento Psicoanalitico di Pistoia. Il counselor è un esperto della relazione di 

aiuto con competenze che gli consentono di ascoltare coloro che stanno attraversando un 

periodo di difficoltà esistenziale. Il nostro intervento è strutturato in un percorso che può arrivare 

fino a 9 incontri e si fonda sull'ascolto etico, ovvero un ascolto che non giudica, non dà consigli 

o soluzioni preconfezionate ma che si costruiscono insieme. Attraverso l'ascolto aiutiamo la 

persona a chiarire e prendere consapevolezza delle difficoltà che sta vivendo.

Per prenotare un incontro individuale, 

telefonare al numero 351/5026125 dalle ore  17  alle  19.

Informazioni: Tel 0573 371600 www.sangiorgio.comune.pistoia.it

DATE
� Sabato 2, 9, 16, 23 Febbraio 2019

� Sabato 2, 9, 16, 23, 30 Marzo 2019

� Sabato 6, 13, 20, 27 Aprile 2019

� Sabato 4, 11, 18 Maggio 2019

Domandare per aiutarsi:
alla ricerca di qualcosa che non so


