
Un servizio di counselling gra-
tuito per chi vive momenti di
difficoltà di vita, familiari ed
economiche. Ad attivarlo, a
partire dal 12 gennaio, è l’Ante-
as Cisl Salerno, che si prepara
ad inaugurare uno sportello di
ascolto e sostegno per i cittadi-
ni salernitani, fortemente volu-
to dai componenti del consi-
glio direttivo dell’Anteas Cisl
“El Ceppo”, che da mesi sono
al lavoro per riuscire a rendere
realtà quello che inizialmente
era solo un progetto ambizio-
so. Lo sportello troverà posto
presso il nuovo “Punto Servizi
Cisl” di via Zara 14: «In detta-
glio, è l’opportunità di poter ri-
chiedere aiuto, in maniera del
tutto gratuita, a un esperto per
superare momenti di difficoltà
nel campo relazionale, emoti-
vo o professionale», ha spiega-
to la presidente dell’Anteas Sa-
lerno, Rosmina Viscusi.

Lo sportello verrà gestito da
due counsellor relazionali che
due volte alla settimana saran-
no a disposizione per ascolta-
re i cittadini, garantendo il
massimo della riservatezza. Sa-
rà poi loro compito smistare
eventualmente gli interessati
presso altre strutture o esperti
che possano fattivamente ri-
solvere i problemi che saran-
no posti. L’obiettivo è infatti
quello di creare una rete di
professionalità che sappiano
interscambiarsi ed interfac-
ciarsi per riuscire a garantire la
migliore assistenza agli utenti,
venendo così incontro alle lo-
ro esigenze, nell’ottica di un
servizio socialmente utile e
pensato per una società che
sempre più spesso vive il disa-
gio (sia esso economico che
personale) con vergogna o dif-
ficoltà a relazionarsi con il
prossimo.

Per prenotarsi basterà recar-
si presso il Punto Servizi Cisl di
via Zara 14 a Salerno, dove sa-
rà anche possibile ricevere in-
formazioni più dettagliate sul-
lo sportello ed i suoi operatori,
oltre che ricevere notizie sulle
attività che vengono puntual-
mente svolte grazie allo staff
organizzativo del sindacato.

anteas cisl

Uno sportello
di assistenza
per chi è
in difficoltà
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