
Mons. Donato Oliverio, nella circolare di giugno indirizzata al Clero, alle Religiose 
e ai Fedeli laici, ricorda che la Chiesa sia nata in un clima tutt’altro che sereno e pacifico 
e che i discepoli, dopo la Resurrezione del Signore, siano colmi di inquietudine e 
incertezza, stati d’animo che stiamo vivendo un po’ tutti in questa fase di emergenza.  

Affiancando i percorsi di accompagnamento alla Fede già realizzati dai parroci 
dell’Eparchia al fine di unirsi nel perseguire l’esigenza di allineare spirito, cuore e testa 
nel cammino di fede, si propone un Centro di Ascolto.  

 
A partire dal 01 Settembre 2020 fino al 31 Agosto 2021 è disponibile il 

servizio di ascolto “I Luoghi dell’Ascolto”. 
 

“I Luoghi dell’Ascolto” è un servizio di ascolto psicologico (telefonico e/o in 
presenza), che si propone come sostegno per anziani, malati, giovani, genitori e quanti 
sono provati e disorientati da ogni sfida che la vita ci chiama ad affrontare.  

Anche la nuova sfida costellatasi con l’emergenza sanitaria causata dal Covid19 
ha generato, amplificato e fatto emergere stati emotivi di disagio. Offrire uno spazio 
d’ascolto è l’intervento più efficace per rispondere nel breve termine al bisogno di 
accoglienza.  

Il servizio di ascolto “I Luoghi dell’Ascolto” proporrà l’organizzazione di incontri 
informativi ed educativi su tematiche specifiche (Nuove Dipendenze, Educazione 
all’affettività, Isolamento sociale volontario, Sostegno alla genitorialità, Orientamento 
scolastico e lavorativo) presso le comunità che ne esprimeranno richiesta e/o laddove 
necessiti un ascolto in presenza di problematiche comunitarie.  
 
Ø Chi può accedere 

Tutti i Fedeli dell’Eparchia (ragazzi, giovani adulti, genitori, anziani, insegnanti, 
volontari, operatori, etc.) che sentano l’esigenza di un Luogo d’Ascolto, qualsiasi 
domanda portino con loro (problemi con scuola, lavoro, relazioni sociali, partner, 
affettività, bullismo, dipendenze, etc.) 

 
Ø Lo Psicologo 

La Dr.ssa Francesca Nicoletti, Psicologo, iscrizione Ordine degli Psicologi della 
Calabria, nr. 1577, opera nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani 
e in tutela dei criteri di privacy e riservatezza. 

 
Ø Come si svolge  

§ Il servizio offre colloqui di consulenza psicologica telefonica e/o in presenza. Si 
precisa che il servizio ha carattere prettamente consulenziale e non di terapia 
psicologica e/o diagnostico; 

§ Il servizio è gratuito; 
§ È necessario prendere appuntamento tramite mail all’indirizzo 

iluoghidellascolto@gmail.com oppure al numero telefonico 379 1218963 


