
SPORTELLO DI ASCOLTO E SOSTEGNO
PSICOLOGICO IN LINGUA CON LA

PRESENZA DI MEDIATORI
INTERCULTURALI

Per la popolazione migrante nelle zone di

Pinerolo

Val Pellice

Val Chisone

UJAMAA

SU APPUNTAMENTO
MARTEDÌ H16-19
VENERDÌ H9-12

Gli incontri si svolgono in luoghi sicuri e in
differenti lingue grazie alla presenza di mediatori

provenienti da diversi contesti culturali

3371348432

3667821056
msali@diaconiavaldese.org

mediazione@diaconiavaldese.org 
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approfondire le questioni sottostanti a uno stato di sofferenza
dipanare le matasse di una domanda d’aiuto

pensare il percorso più adeguato alla cura di sé
 

Lo sportello è un punto di contatto tra i vari servizi del territorio
per ricevere segnalazioni di situazioni di sofferenza vissute da
persone migranti o provenienti da altri contesti culturali. Come
punto di aggregazione delle varie offerte di cura alla persona, lo
sportello è un luogo sicuro dove la persona sofferente può ricevere
consulenza sul miglior percorso possibile per prendersi cura di sé.

UJAMAA
- QUANDO

msali@diaconiavaldese.org | 3371348432
mediazione@diaconiavaldese.org | 3667821056

sportello di ascolto e sostegno
psicologico in lingua con la

presenza di mediatori interculturali

Su appuntamento
martedì h16-19
venerdì h9-12

Popolazione migrante regolarmente soggiornante sul territorio
afferente al CISS Pinerolo e all’Unione Montana dei comuni della Val

Chisone e della Val Germanasca.

10 sedute gratuite di analisi della domanda. Al termine si definirà,
il percorso più adatto per prendersi cura della situazione

dott. Maurizio Sali, psicologo e psicoterapeuta, affiancato da
mediatori linguistico-culturali

- PER CHI

- COSA

- COME

- CHI

- CONTATTI
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