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Biblioteca 
San Giorgio

SALA BIGONGIARI

Via Pertini, Pistoia

Domandare per aiutarsi: 
alla ricerca di qualcosa che non so
Incontri gratuiti individuali di ascolto condotti da counselor, per affrontare 
insieme questioni relative ai temi della paternità, della femminilità e dell’amore

A cura di Tommaso Fiorenza, Paola Pierini e Albana Mehemeti 
del Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico

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 ettersi in gioco riguardo alle 
seguenti tematiche:
- essere padri oggi (il disagio dei padri divorziati)
- la femminilità (cosa vuol dire essere donna)
- la relazione d’amore (cosa vuol dire amare)

Il Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico è un’associazione fondata 
nel 1990. Dal 1991 è Scuola di Formazione per Counselor. E’ nata con l’intento di 
promuovere e diffondere l’ascolto orientato psicoanaliticamente sia come cura 
che come strumento di sapere e di comunicazione.
Il Centro di Ascolto insiste nel valorizzare la funzione dell’ascolto inteso non 
solo come capacità operativa da usare in tutte quelle professioni sociali in cui 
risulti fondamentale la comunicazione  con l’altro disagiato, ma anche come 
strumento indispensabile nella vita quotidiana.

Per prenotare un incontro individuale, telefonare al numero 333 1849466 dalle 
ore 20 alle 21 oppure inviare un messaggio whatsapp allo stesso numero 
o inviare una mail al seguente indirizzo puntoascoltopistoia@gmail.com 


