AREA RISPONDE

Supporto psicologico gratuito a distanza
Area Risponde è uno spazio di ascolto e supporto gratuito distanza offerto dagli psicologi di
Area onlus, per proporre un aiuto concreto a tutti coloro che sentono di avere bisogno di supporto
per un disagio che ha a che vedere con l’attuale situazione d'emergenza sanitaria da Covid-19.
A chi è rivolto:
Ragazzi e adulti con disabilità e Bisogni Educativi Speciali
Familiari di persone con disabilità
Operatori socio sanitari che si occupano di disabilità
Insegnanti con allievi disabili o con Bisogni Educativi Speciali

Alcuni esempi di tematiche che possono essere affrontate:
Ascolto e supporto per operatori socio sanitari (es: stress, vissuti di sofferenza, aumento
del carico di lavoro)
Supporto psico-didattico per allievi con disabilità o BES (es: tutoring per lo dei compiti a
casa, favorire l’utilizzo di software e piattaforme online)
Supporto per insegnanti nella gestione e organizzazione della didattica a distanza (es:
gestione virtual classroom, creazione contenuti)
Supporto alla genitorialità (es. gestione della quotidianità, criticità legate alla disabilità dei
figli)
Supporto psicologico alla cittadinanza per situazioni legate all’isolamento e alla
quarantena (es: stress, ansia e insicurezza)
Gli operatori di Area sono pronti ad accogliere altre richieste di informazione e di
supporto e a ragionarvi insieme.
Le richieste possono essere inviate:
Compilando il form presente sul sito di Area (www.areato.org)I
sms o whatsapp al numero +39 333 879 3259
Messaggio privato sulla pagina Facebook di Area onlus

I colloqui possono essere erogati con diverse modalità (telefono, Skype, Facebook, altre
piattaforme) in accordo tra l’operatore e il richiedente supporto.
La richiesta è valida per un unico colloquio, non si tratta di una presa in carico.
In casi particolari in accordo tra l’operatore e il richiedente il supporto potrà essere esteso fino
a tre colloqui.
Se non dovesse essere sufficiente, è possibile inoltrare una seconda richiesta che potrà essere
accolta in base alla lista d’attesa e alla disponibilità degli operatori.

