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COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì  12/03/2019 

Lo Sportello di Ascolto a Caselle 
Uno spazio di dialogo per giovani e genitori 

Ha aperto a Caselle, dalla metà di febbraio, lo Sportello di Ascolto, un servizio gratuito per giovani 
e genitori promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili. 

L’Amministrazione Comunale di Sommacampagna, vista la sempre più complessa e delicata realtà 
dei nostri adolescenti e preadolescenti, ha ritenuto opportuno ed importante mettere a disposizione 
dei ragazzi/ragazze e famiglie che ne sentiranno il bisogno uno spazio a loro dedicato e gratuito, nel 
quale ogni ragazzo/ragazza può raccontarsi e chiedere una mano per affrontare varie tematiche: dai 
conflitti familiari ai fallimenti, dai fenomeni di bullismo alle ansie e delusioni. Anche i genitori po-
tranno usufruire sempre gratuitamente di tale sportello che vuole essere un prezioso aiuto per chi 
desidera confrontarsi o ricevere consigli da una professionista quale la Dott.ssa Psicologa Roberta 
Setti, esperta dell’età evolutiva adolescenziale e delle problematiche ad essa legate. 

L’inaugurazione  del Servizio è stato correlato da due incontri rivolti a tutte le famiglie con figli 
adolescenti e preadolescenti, con tema “Gli Adolescenti, lo Sport e il Territorio”. Il primo incontro,  
in collaborazione con Polisportiva Caselle, si è tenuto giovedì 28 febbraio a Caselle presso l’Audi-
torium “Mirella Urbani”. Il secondo evento, promosso da “Promosport” e patrocinato dal Comune 
di Sommacampagna, si terrà oggi 12 marzo alle ore 20,45, con titolo “Bullismo e comportamenti a 
rischio: cosa possono fare le associazioni del territorio?” e sarà tenuto agli Impianti Sportivi “Pro-
mosport” a Sommacampagna: relatrici saranno la Dott.ssa Psicologa Eva Cordioli e la Dott.ssa Psi-
cologa Giada Turra. 

Le modalità per prenotare lo sportello sono le seguenti: telefonare nei giorni di lunedì pomeriggio, 
mercoledì e venerdì mattina al numero dei Servizi Sociali 0458971351/352, oppure scrivere una 
email a: servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it. Lo Sportello si trova sopra la sede della 
banca in via Scuole a fianco dello Sportello Lavoro.
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