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Una rete di ascolto con il progetto Recovery.net
Il servizio è dedicato alle persone e ai loro famigliari seguiti dal centro psico sociali
MANTOVA È partito il nuovo servizio di
ascolto dedicato alle persone e ai loro
famigliari seguiti dal Centro Psico So
ciale di Mantova. E attivo un servizio di
ascolto e supporto a distanza, promosso
nell'ambito del progetto Recovery.Net
sostenuto da Fondazione Caiiplo, per ac-
cogliere persone, seguite dal Cps di Man-
tova, che cercano informazioni, vogliono
condividere pensieri e riflessioni, hanno
voglia di impiegare questo tempo in mo-
rdenti di apprendimento e socializzazio-
ne. I1 servizio gratuito, gestito in coP
laborazione da Asst Mantova, consorzio
Sol.Co. Mantova e associazione Oltre La
Siepe, enti partner del progetto Reco-
very.Nét, e cooperativa sociale IppOgrifo,
t attivo, dalle ore 10 alle 12, tutti i giorni,
dà lunedì a sabato, con i seguenti recapiti
teleforiici: lunedì tel. 342 1414129— con 
sorzio Sol.Co. Mantova; martedì tel. 349
0356117 — associazione Oltre La Siepe:
Mercoledì tel. 340 7519556 Asst Man 
tova; giovedì tel. 339 8224829 .coo-
perativa sociale Ippogrifo; venerdì tel.
348 8901201 — .associazione Oltre La
Siepe; sabato, lei. 349 4117787 Associa-
zione Oltre La Siepe. "Recovery.net: la-
boratori per una psichiatria di comunità" è
uft,ptogetto cofinanziato da Fondazione
Cariplo attraverso il bando "Welfare in
Azione" di cui la ASST Speclali Civili di
Brescia è capofila. A Mantova i partner
del progetto sono: .ASST di Mantova,
Consorzio Sol.Co. MaradVa, Assi ciazio-
ne Oltre la Siepe, associazione Alba.
U obiettivo del progetto è la promozione

di -percorsi di cura e di inclusione si 'c a
partire dalla valorizzazione delle risi •rse e
dalla responsabilizzazione degli utenti
dei servizi .e dal coinvolgimento ,attivo
delle comunità locali. 
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