
Chi Siamo

La Società dell'Ascolto è un’associazione nata con l'obiettivo di promuovere una riflessione collettiva 
sull'ascolto che considera la parte della comunicazione che è necessario potenziare e uno strumento 
fondamentale per promuovere l'incontro e l'aiuto reciproco tra le persone.

La Società dell'Ascolto sostiene l'attenzione ai problemi della salute mentale e agisce per proteggere i 
diritti delle persone che vivono momenti di crisi personale ed emotiva di qualunque livello e intensità.

Promuove Corsi di Educazione all'Ascolto ®, gratuiti e aperti a tutti, per diffondere una maggiore 
comprensione dell'importanza dell'ascolto nella comunicazione.
In collaborazione con Amministrazioni pubbliche ed altri enti ed associazioni costruisce Gruppi di ascolto e 
di auto aiuto e Centri di ascolto per genitori nei quali sia possibile ottenere e dare sostegno emotivo.

Offre un servizio di formazione e consulenza a coloro che lavorano nel campo dell'educazione, del 
volontariato e dell'auto - aiuto.
Il nostro Metodo è l'Educazione all'ascolto ®.

Le attività dell'Educazione all'Ascolto ® servono per fare capire quanto sia importante l'ascolto per una 
comunicazione efficace e per l'aiuto emotivo. 

Sono una risposta ai problemi di solitudine e di comunicazione inefficace, permettendo ai partecipanti di 
comprendere meglio loro stessi e di migliorare le relazioni con le altre persone.

Facciamo nostra l'affermazione che tutti i cittadini hanno diritto alla prevenzione nel campo della salute 
mentale e al soddisfacimento dei bisogni primari, fra i quali vi è quello di instaurare relazioni umane 
soddisfacenti e partecipare a gruppi nei quali esprimere i propri sentimenti ed emozioni.

I Corsi di Educazione all'Ascolto® vogliono risolvere la difficoltà ad offrire, chiedere e ottenere solidarietà 
e sostegno emotivo.
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