
 
 

A tutti gli amici, alle amiche, ai nostri iscritti e simpatizzanti  

e a coloro che ci vogliono bene. 
 

 

        Insieme stiamo arrivando al termine della prima settimana di una seconda fase 

che abbiamo a lungo desiderato nel periodo del lockdown. Una fase che abbiamo 

immaginato e agognato nelle lunghe settimane di isolamento, di distanziamento sociale 

e di forte preoccupazione per il futuro, così incerto, per la nostra salute e per quella 

dei nostri cari. 

Abbiamo vissuto giorni e giorni, settimane e poi mesi sospesi in un tempo indefinito, 

chiusi nei perimetri delle nostre case, bombardati da notizie spesso contraddittorie 

preoccupati per la presenza di un “nemico invisibile”, ma non per questo meno infido, 

insidioso e pericoloso.  

Abbiamo ridotto drasticamente le nostre uscite, concesse solo per attività 

indifferibili, abbiamo imparato a lavorare da casa affidandoci alle nuove, nuovissime 

tecnologie e tutti insieme abbiamo affrontato una realtà senza precedenti, turbati da 

quotidiani bollettini di ricoveri e di decessi, prima di allora inimmaginabili.   

    Abbiamo anche gioito insieme per il senso di “comunità” che siamo stati capaci di 

esprimere come Paese. Ci siamo entusiasmati con flash mob collettivi, abbiamo tifato 

per medici e infermieri, nuovi eroi in corsia, ci siamo appassionati, insieme a loro, per i 

successi e pianto per le sofferenze e sconfitte. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesso ci stiamo riprendendo la nostra 

vita.  

Forse non sarà più come quella che 

avevamo prima, prima del  23 febbraio 

2020, ovvero prima dell’epidemia Covid 

19 ma stiamo ri-creando un equilibrio, 

stiamo ritornando a una parvenza di 

normalità 
 



Con l’apertura di alcune attività produttive, delle attività commerciali, con la ripresa 

degli spostamenti, con il bisogno di libertà che abbiamo ci riprenderemo gli spazi fisici 

e sociali,  acquisiremo nuove abitudini e altre competenze per trovare una “giusta 

vicinanza” agli altri nel rispetto dei nuovi vincoli che  generano comunque ansie e 

incertezze.  

 

          
 

    Lo sportello d’ascolto, attraverso l’utilizzo del colloquio e della consulenza 

psicologica, vuole offrire un aiuto per affrontare, con maggiore consapevolezza, una 

determinata situazione di carattere relazionale, emotivo, professionale, o di qualsiasi 

altra natura, che può essersi presentata nel momento in cui perdiamo i nostri punti di 

riferimento e i confini noti e rassicuranti dello spazio-abitazione, che ci ha protetto 

finora, per recuperare ben-essere e avviare processi di empowerment all’interno della 

comunità. 

   

La prenotazione di un appuntamento si effettua inviando una mail alla Dr.ssa 

Chiara Bonfigliuoli -psicologa e psicoterapeuta - ai seguenti indirizzi:                              
 

studiobonfigliuoli@gmail.com 

Contatto Skipe  bonfigliuoli.chiara@libero.it 
 

Gli appuntamenti potranno avvenire nelle seguenti giornate: 

 

Lunedì          dalle 17:00 alle 19:30 

Giovedì         dalle  8:30 alle 11:00                         
 

Sarà rispettata la massima tutela della privacy di chiunque decida di rivolgersi a 

questo servizio.                                    

                                    
                                                                       

A fronte di questo nuovo ordine che genera 

incertezza come Sindacato  abbiamo pensato di 

offrire in questa fase  “un aiuto” a docenti, 

figure genitoriali, caregiver, a lavoratori e 

lavoratrici della scuola e a tutti coloro che 

affrontano una nuova realtà con le vecchie 

abitudini. Vogliamo mettere a disposizione un 

supporto per ovviare alla mancanza di strumenti 

e modalità adeguate al nuovo contesto.   
 

 

Può rivolgersi allo sportello chiunque ne abbia necessità. 

 

Sarà sufficiente prenotare, di propria iniziativa, un 

appuntamento, attraverso la modalità sotto indicata: 

 


