Una per tutti

Sostegno alle donne con malattia oncologica
L’Associazione A.S.P.I.G. (Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Psicologiche Individuo Gruppo) ha progettato un servizio
specifico rivolto alle donne che è stato finanziato dalla Provincia di Firenze con fondi della Regione Toscana nell’ambito del PIANO
REGIONALE PER LA CITTADINANZA DI GENERE, che prevede per i comuni toscani e i soggetti vincitori del bando, la partecipazione
all’Accordo Territoriale di Genere, attraverso cui si definisce la partecipazione di ciascun ente firmatario alla programmazione,
all’attuazione e al controllo di azioni e progetti locali sulla cittadinanza di genere.

PER INFO E CONTATTI: 338 /4127785 - aspig@live.it S.O.S. Psiconcologia: 055/6936628
Il Progetto, realizzato con il finanziamento della Regione Toscana (LR.16/2009 “Cittadinanza di Genere”),
si integra con gli interventi della SOS di Psiconcologia, e intende offrire:
• Colloqui individuali, che avranno l’obiettivo di conoscere la storia di vita della donna, individuare le
aree di crisi ed insieme ad essa pensare a possibili strategie di intervento. Lo spazio di ascolto favorisce
l’integrazione delle varie parti di sé, quindi anche dell’evento malattia, e accompagna nel percorso di
ristrutturazione della propria vita (sia nell’ambito delle relazioni sociali che nella vita familiare).
• Incontri di gruppo. La finalità principale sarà quella di confrontarsi con altre storie, condividere
e rispecchiarsi le une nelle altre. Il gruppo consente di sentirsi efficaci nella possibilità di fornire,
attraverso lo scambio, un aiuto, di valorizzare le proprie esperienze; consente di superare una condizione
di solitudine e “diversità”, di creare una rete di solidarietà.
• Spazio-laboratorio bambini. Sarà strutturato un ambiente in grado di accogliere i figli delle donne
coinvolte nei gruppi, offrendo loro uno spazio privilegiato, alla presenza di due psicologi opportunamente
formati all’infant observation che, attraverso la proposta di attività laboratoriali (connesse al disegno,
alla creatività e al gioco) possa permettere l’espressione delle emozioni.

• Consulenze Individuali
• Gruppi supportivoesperienziali  
Negli orari in cui si svolge
il gruppo sarà attivo un
parallelo spazio-laboratorio
per bambini

Gli incontri avverranno presso
l'Ospedale di Santa Maria
Annunziata e l'Ospedale
S.Giovanni di Dio.
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