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Prot. 09/18 

Formello, 10 marzo 2018 

OGGETTO: Sportello di Ascolto 

 

Cari Soci, 

 

Come avevamo anticipato nei nostri ultimi incontri e nel notiziario, si concretizza oggi una nuova 

importante iniziativa dell’Associazione Vitalba e siamo lieti di annunciarvi l’apertura dello  

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

che offrirà alle nostre famiglie un servizio di aiuto psicologico, grazie alla collaborazione del dott. 

Giuseppe Carbut, un “Counselor” esperto che metterà a nostra disposizione la sua professionalità 

ed esperienza nel campo delle dinamiche relazionali. 

 

Tanti infatti sono i problemi che tutti noi, i nostri ragazzi disabili, le famiglie, i fratelli e sorelle, 

dobbiamo affrontare nella vita quotidiana sul piano relazionale e pensiamo che questa iniziativa possa 

veramente essere utile per individuare le strategie che ci permettano di superarli e possano aiutarci a 

vivere più serenamente. 

 

Siete quindi tutti invitati all’incontro di presentazione del servizio, che si svolgerà 

 

SABATO 24 MARZO 2018, ORE 16 

Sala Consiliare del Comune di Riano 

Largo Montechiara 1, Riano 

 

Nell’incontro, il dott. Giuseppe Carbut ci illustrerà gli obiettivi dell’iniziativa e come potrà essere 

sviluppata. A questo seguiranno gli interventi di chi di noi vorrà porre quesiti e presentare situazioni 

su cui si possa successivamente lavorare.  

Sarà importante per questo la partecipazione attiva di tutti noi per manifestargli le nostre esigenze e i 

problemi che ci assillano e stabilire con lui una linea di dialogo, confronto e collaborazione che è alla 

base di un efficace lavoro ai fini di un risultato positivo. 

 

Non perdete questa occasione!   Ricordate la data e partecipate! Vi aspetto! 

 

Un caro saluto e a presto. 

 

 p. Il Consiglio Direttivo di VITALBA ONLUS 

 Il Presidente Roberto Sisto 
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