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Progetto solidAli 
Reti professionali a favore di persone in condizioni di difficoltà e marginalità sociale 

 
Nel quadro di crisi economica e socioculturale che stanno attraversando le nostre comunità, vi è un crescente bisogno 
di servizi di ascolto e di sostegno psicologico accessibili anche a persone in ristrettezze economiche e/o che vivono in 
condizioni di marginalità sociale. 
Nello specifico, l’Associazione di promozione sociale Psicologi per i popoli nel mondo, che nasce con la finalità di 
promuovere e tutelare la salute mentale e il benessere psicosociale delle persone e delle popolazioni a livello 
internazionale e transculturale, ha promosso una rete di professionisti solidali disponibili a concorrere al benessere 
della persona in ogni suo aspetto di vita. 
L’obiettivo generale del progetto è favorire l’emersione dell’impegno solidale già esistente, sostenerne l’efficienza e 
implementarlo attraverso il coinvolgimento di altri professionisti che ancora non hanno percorso questa strada, al fine 
di: 

- contribuire al benessere psicosociale della popolazione - migrante e autoctona - in condizioni di 
difficoltà e marginalità sociale; 

- incentivare una cultura clinica e civica attenta alla valorizzazione della persona nelle diverse 
condizioni di vita e nel rispetto delle differenze socio-culturali. 

 
La prima azione di progetto è stata l’attivazione di un coordinamento delle energie solidali di psicologi e psicoterapeuti 
presenti sul nostro territorio. Successivamente si è proceduto alla creazione di un centralino telefonico e telematico 
che sia in grado di accogliere le richieste di consulenza psicologica, interpretarle e indirizzarle al professionista 
psicologo o psicoterapeuta disponibile. 
Ciascun professionista svolge la propria attività solidale e gratuita presso il proprio studio in base alla propria 
disponibilità e le persone che ne fruiscono donano un contributo - secondo le proprie possibilità a partire da un  minimo 
di 5 euro - che viene utilizzato esclusivamente per il sostentamento del progetto. 
Intendiamo inoltre condividere questo modello con altre professionalità che si muovono in modo analogo, attraverso un 
coordinamento sinergico delle risorse presenti sul territorio. 
 
Attori del progetto 

- Psicologi per i Popoli nel Mondo, associazione di promozione sociale, impegnata nella promozione del 
benessere psicosociale e nella tutela della salute mentale a livello nazionale e internazionale, attraverso la 
realizzazione di progetti di sviluppo e di emergenza e attività di formazione e di clinica in ambito 
transculturale;  

- Singoli professionisti e associazioni di diverso ambito – sociale, educativo, sanitario, legale, economico – 
interessati a collaborare nella condivisione e nel rispetto degli obiettivi di fondo del progetto. 

- Mediatori/trici linguistico-culturali 

- Altre realtà ed enti che operino nel settore: enti del privato sociale, associazioni e comunità migranti  
 
Destinatari del progetto 
singoli, coppie e famiglie - migranti e autoctoni - residenti nel territorio di Brescia e provincia,  in condizioni di 
marginalità economica e sociale. 
 
Modalità di accesso 
Per accedere al servizio le persone interessate possono telefonare al numero 3286814252. A seguito dell’analisi della 
domanda, condotta da una psicologa/psicoterapeuta,  in base alle specificità e alle disponibilità dei professionisti 
solidAli, verranno definiti gli appuntamenti. 
 

Vuoi  offrire la tua professionalità al progetto professionisti solidAli? 
Invia una mail all’indirizzo info@psicologinelmondo.org  e riceverai informazioni e la scheda di adesione.  

 
Comitato promotore: Wanda Ielasi, Daniela Calzoni, Alessandra David, Daniela Quaresmini 

 


