
PUNTOBLUPUNTOBLU
ASCOLTO PSICOLOGICO GRATUITOASCOLTO PSICOLOGICO GRATUITO



Servizio di ascolto eServizio di ascolto e  
sostegno psicologicosostegno psicologico  

gratuito rivolto agratuito rivolto a  
singole personesingole persone  

maggiorenni, maggiorenni, coppiecoppie e e  
famigliefamiglie tramite la tramite la  

creazione di pacchetticreazione di pacchetti  
di assistenza specifici.di assistenza specifici.



Supportare gli individui che siSupportare gli individui che si  
trovano in una situazione ditrovano in una situazione di  

disagio, malessere, periodo di crisidisagio, malessere, periodo di crisi  
e che sentono il bisogno di averee che sentono il bisogno di avere  

un sostegno.un sostegno.
  
  

Fornire alla comunità una prevenzione aFornire alla comunità una prevenzione a  
tutto tondo riguardo la salute mentaletutto tondo riguardo la salute mentale



Promozione e divulgazione di contenuti 
informativi su piattaforme digitali, riguardanti 
il campo della psicologia, dei principali disagi 

e dei comportamenti adeguati al 
mantenimento del proprio benessere 

psicologico.

Prevenzione primaria



Interventi di ascolto e sostegno psicologico volti a 
contrastare, ridimensionare e ridurre l’incidenza e 
l’insorgenza di patologie legate a comportamenti 

disfunzionali. 

 

      

PREVENZIONE SECONDARIA

 Particolare attenzione riguardo la sintomatologia, 
cercando di ridurne la propagazione e la 
prevalenza per evitare un ulteriore 
deterioramento o peggioramento della situazione



•Diagnosi precoce di possibili patologie con lo scopo di•Diagnosi precoce di possibili patologie con lo scopo di  
ridurne l’incremento, l’aggravamento o laridurne l’incremento, l’aggravamento o la  

cronicizzazione.cronicizzazione.
  

PREVENZIONE TERZIARIA

Una diagnosi tempestiva permette la progettazioneUna diagnosi tempestiva permette la progettazione  
del percorso più adeguato rispetto alle esigenze del percorso più adeguato rispetto alle esigenze   

dell'utenza facendo riferimento anche alle strutturedell'utenza facendo riferimento anche alle strutture  
presenti sul territoriopresenti sul territorio



Fornire sostegno e supportoFornire sostegno e supporto  
psicologico riguardo:psicologico riguardo:  

Incrementare le conoscenze verso laIncrementare le conoscenze verso la  
figura dello psicologo/psicoterapeutafigura dello psicologo/psicoterapeuta

OBBIETTIVIOBBIETTIVI

 
-fattori di stress-fattori di stress
- problematiche relazionali- problematiche relazionali  
- problematiche lavorative- problematiche lavorative  
-disagi emotivi-disagi emotivi  
-sofferenza psicologica-sofferenza psicologica  



 Agire in modo rapido con interventi 
volti ad arginare fenomeni crescenti ad 

alto rischio di aggravamento e/o 
cronicizzazione

 Diagnosticare in modo tempestivo 
patologie gravi e valutare il percorso 

di cura più idoneo, valutare 
eventuale lavoro di equipe, invio ad 

altri professionisti e/o strutture 
specifiche



Incrementare leIncrementare le  
collaborazioni con enticollaborazioni con enti  

pubblici perpubblici per  
dirottamento utenzadirottamento utenza  
(ASL e Università)(ASL e Università)

  

Incrementare le capacitàIncrementare le capacità  
e competenze deglie competenze degli  

operatori volontari deloperatori volontari del  
progettoprogetto  



MetodologiaMetodologia



Colloquio 
 
 

 Clinico



TestTest      
Diagnostici



Gruppi diGruppi di  
sostegno asostegno a  
caratterecarattere  

monotematicomonotematico



Genitorialità difficileGenitorialità difficile Rapporto conflittualeRapporto conflittuale  
con il cibocon il ciboDisturbi d’ansiaDisturbi d’ansia

Scarsa attitudineScarsa attitudine  
al cambiamentoal cambiamentoPost Covid: AdattamentoPost Covid: Adattamento  

scarso o compromesso,stressscarso o compromesso,stress  
e richieste socialie richieste sociali

Studenti Universitari con problemi di orientamentoStudenti Universitari con problemi di orientamento  
o con disagio psicologicoo con disagio psicologico  



•Questionari e database costruiti ad hoc per:•Questionari e database costruiti ad hoc per:  
  - Monitoraggio Utenza (entrata e uscita dal- Monitoraggio Utenza (entrata e uscita dal  

percorso, soddisfazione e miglioramenti)percorso, soddisfazione e miglioramenti)
  - Monitoraggio Operatori (capacità professionali,- Monitoraggio Operatori (capacità professionali,  

relazionali e di lavoro in equipe)relazionali e di lavoro in equipe)
  - Indicatori di progetto (accessi, efficacia, drop-out)- Indicatori di progetto (accessi, efficacia, drop-out)

  
•Follow up a 6 mesi•Follow up a 6 mesi

STRUMENTI DI VALUTAZIONESTRUMENTI DI VALUTAZIONE



Da 3 a 8 sedute gratuite daDa 3 a 8 sedute gratuite da  
concordareconcordare
Durata di ogni incontro: 45 minutiDurata di ogni incontro: 45 minuti
Visita Psichiatrico-farmacologicaVisita Psichiatrico-farmacologica  
(se necessaria)(se necessaria)
Inserimento in gruppi di supportoInserimento in gruppi di supporto  
(da valutare al momento)(da valutare al momento)

                  

SPECIFICHE SERVIZIO PER L’UTENZASPECIFICHE SERVIZIO PER L’UTENZA

  



Fine incontri gratuiti: l’utenza potrà 
decidere di continuare il percorso con 
l’operatore in modalità privata

Modalità Presenza: sede di 
Prato e Padova

Libertà di interompere gli incontri in ogni 
momento

ONLINE



            SPECIFICHE SERVIZIO PER OPERATORISPECIFICHE SERVIZIO PER OPERATORI
                

  Il volontario che richiede di aderire al Progetto PuntoBlu, deve 
obbligatoriamente:     

Essere iscritto alla Scuola Erich Fromm di 
Prato o Padova 

Essere regolarmente abilitato alla professione 

Aver fatto o fare una psicoterapia personale, 
certificata 

Rispettare la Carta Etica del volontario         



Report dei colloqui clinico-dinamici, 
sia per le sedute singole che di 
gruppo e inviarli regolarmente ai 
referenti del Progetto

Partecipare a supervisioni di 
gruppo create ad hoc

 Portare i casi all’attenzione dei Gruppi di 
Supervisione alla Balint e dei Gruppi di 
Epochè previsti nell’iter scolastico



          SPECIFICHE SERVIZIO DI PSICODIAGNOSTICASPECIFICHE SERVIZIO DI PSICODIAGNOSTICA

                
L'utilizzo di un approccio integrato 

permette di personalizzare la scelta 
dello strumento 

 
-Diagnosi Psichiatrica: questionari, 
interviste semi-strutturate e test 

proiettivi

Aree di indagine:

-Diagnosi Neuropsicologica: per deficit di 
memoria, attenzione, demenza e disesecutività 

frontale



"Non permettere alle tue 
ferite di trasformarti in 
qualcuno che non sei"

Paulo Coelho



Grazie per l'attenzioneGrazie per l'attenzione


