
  
  
 

  

SERVIZIO SPAZIO D’ASCOLTO – FASE 3 COVID-19 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni inviare una mail a welfare@artigiani.lecco,it 

Sentirsi capiti è in assoluto una delle maggiori forme di aiuto che possiamo ricevere nei momenti 

difficili. Quando c’è un luogo dove si sente accolto il proprio dolore, il carico e la pena del vivere 

si alleggeriscono. 

Per questo motivo i Movimenti Donne Impresa Lecco e Giovani Imprenditori Lecco, insieme a 

Confartigianato Imprese Lecco e Ancos Lecco, promuovono questo servizio a favore dei propri 

associati. 

 

Cos’è: 
 

E’ uno spazio di ascolto pedagogico 
clinico. E’ un servizio di supporto per 
chiunque stia vivendo momenti di 
difficoltà. Il servizio si pone come 
obiettivo quello di rintracciare risorse e 
potenzialità per superare con successo 
problemi ed ostacoli che si incontrano 
nel corso della vita. E’ finalizzato al 
recupero e alla valorizzazione del ricco 
mondo interiore della persona mediante 
l’ascolto attivo. 
 

 
 

Metodologia: 
 

Il Pedagogista costruirà con la persona  
un rapporto simpatetico, basato 
sull’accoglienza e la sospensione del 
giudizio. Attraverso l’ascolto attivo e 
opportune sollecitazioni, la persona 
verrà sostenuta ed accompagnata 
nell’esplorazione dentro di sé ed aiutata 
ad utilizzare le proprie risorse personali e 
a riconquistare nuovi equilibri. 

 

 

Destinatari: 
 

Destinatari del servizio sono le persone 
di tutte le età che sentono l’esigenza di 
parlare, sentirsi accolti per esprimere i 
vissuti spesso difficili e dolorosi, anche 
legati all’emergenza Covid.  
 

 

Modalità di fruizione del servizio: 

Lo spazio d’ascolto sarà condotto dalla dottoressa 

Simona Monti ( www.simonamonti.com), Pedagogista 

Clinica iscritta all’Anpec e Mediatrice Familiare. 

Gli Imprenditori associati Confartigianato Imprese Lecco, 

i propri collaboratori e i soci Ancos hanno la possibilità di 

usufruire del primo incontro di 50’ gratuito e su 

appuntamento, in sede a Lecco. Nel caso, dopo il primo 

appuntamento non vincolante, si voglia continuare in 

studio il percorso, si potrà accedere ad un listino 

convenzionato. 

Per prenotare il tuo appuntamento gratuito, verifica le 

disponibilità chiamando lo 0341/250200 

 

http://www.simonamonti.com/

