
COME
ACCOGLIERE?

#sottolostessocielo_ucraina

Incontri gratuiti on-line per

famiglie, operatori, insegnanti, 

che accolgono 

adulti e

bambini ucraini

nell’emergenza della guerra.

www.centroarcipelago.org
sottolostessocielo@centroarcipelago.org

Per iscriverti al primo incontro 
invia una mail entro il 14 giugno 
scrivendo, se credi, in poche righe le
difficoltà incontrate con le persone 
che hai accolto e la loro età.

Contattaci



...che vive in Italia e che ha dato disponibilità
all’accoglienza. Ti trovi in difficoltà
nel confrontarti con la paura e il dolore, con
bambini o ragazzi che faticano a comprendere

e ad affrontare le crisi emotive inevitabili e con
adulti che si interrogano sul proprio futuro

...che vive in Italia che si interroga insieme a
coloro che ha accolto sui tempi dell’accoglienza
sull’incertezza che genera ansia, sulla gestione
delle notizie che entrano di prepotenza nella
vita quotidiana

...che si rende conto che dopo i primi giorni
emergono ostacoli legati alla differenza di
cultura oltreché di lingua e di abitudini che
temi di non riuscire a gestire con serenità

...che si chiede come spiegare ai propri bambini

oppure ai propri allievi quello che sta
accadendo in un paese che prima era lontano,
ma che ora viene percepito come vicino perché
sono arrivati a casa, o nel paese, oppure a scuola
altri coetanei

...che opera nelle strutture/enti che stanno
ospitando adulti o bambini e senti il bisogno di
uno spazio di ascolto e condivisione per
affrontare le problematiche relative
all’accoglienza

SE SEI UNA
PERSONA...

Mettiamo a disposizione uno spazio ed un
tempo di confronto per rendere il più sereno
possibile il tempo di permanenza e di ospitalità
e ti invitiamo al primo incontro che si svolgerà
online

Allora

Come è sempre accaduto nei momenti di
sofferenza che si sono presentati nella
Comunità di vita in cui i professionisti della
Cooperativa Arcipelago operano, anche in
queste difficili settimane che ci vedono
assistere alla distruzione provocata dalla guerra
e all’esodo di migliaia di persone che cercano di
mettersi al sicuro, la nostra Cooperativa mette a
disposizione , in modo gratuito, quanto è nelle
sue competenze.

Viviamo tutti “Sotto lo stesso cielo” e siamo
profondamente convinti che il benessere
individuale sia strettamente legato al benessere
del piccolo e grande mondo 
al quale tutti noi apparteniamo.
Tante persone hanno dato la disponibilità ad
accogliere adulti, bambini e ragazzi conosciuti e
sconosciuti offrendo generosa solidarietà.

SOTTO LO
STESSO CIELO

INCONTRO ONLINE 
VENERDI' 17 GIUGNO

ALLE  18.00
durante il quale psicologi psicoterapeuti

esperti nell’affrontare situazioni 

di vulnerabilità, ansia, 

disagio a seguito di eventi traumatici 

potranno fornirti indicazioni e strategie 

per affrontare nel miglior modo

possibile quanto sta accadendo. 

 

Condurranno l’incontro

dott.ssa Alessandra Simonetto

 dott.ssa Claudia Sola


