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PROGETTO RECOVERY.NET

Via al servizio di ascolto
per ospiti e famiglie del Cps
Accoglie chi cerca informazioni,
vuole condividere pensieri
e impiegare questo tempo
per la socializzazione
L'iniziativa è del tutto gratuita

MANTOVA

Ha preso il via il nuovo servi-
zio di ascolto dedicato alle
persone e ai loro famigliari
seguiti dal Centro psico so-
ciale di Mantova.
Promosso nell'ambito del

progetto Recovery.Net, so-
stenuto da Fondazione Cari-
plo, accoglie chi cerca infor-
mazioni, vuole condividere
pensieri e impiegare questo
tempo in momenti di ap-

prendimento e socializza-
zione.

Il servizio gratuito, gesti-
to in collaborazione da Asst
Mantova, consorzio
Sol.Co. Mantova, associa-
zione Oltre La Siepe e coo-
perativa sociale Ippogrifo,
è attivo, dalle ore 10 alle
12, tutti i giorni, da lunedì a
sabato, con i seguenti reca-
piti telefonici: lunedì
3421414129 Sol.Co., mar-
tedì 3490556117 Oltre La
Siepe, mercoledì

La sede del Cps di viale Risorgimento a Mantova

3407519556 Asst Manto-
va, giovedì 3398224829 Ip-
pogrifo, venerdì
3488901201 Oltre La Sie-
pe e sabato 349 4117787
Oltre La Siepe.
"Recovery.net: laborato-

ri per una psichiatria di co-
munità" è un progetto di
promozione di percorsi di
cura e di inclusione sociale
a partire dalla valorizzazio-
ne delle risorse e dalla re-
sponsabilizzazione degli
utenti dei servizi e dal coin-

volgimento attivo delle co-
munità locali. Mira a conso-
lidare un sistema a rete di
servizi ed iniziative territo-
riali di supporto ai percor-
si individuali di guarigione,
ripresa personale e inclusio-
ne sociale, dando strumen-
ti concreti agli utenti dei ser-
vizi per vivere, lavorare e re-
lazionarsi nei contesti di vi-
ta reali attingendo alle risor-
se del territorio.
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