
Da Gennaio 2012 è attivo presso 
ALISEI, 

cooperativa sociale onlus con sede a Busto Arsizio, 
il nuovo servizio gratuito di assistenza alle famiglie di persone anziane malate e/o di persone disabili 

(autosufficienti e non) residenti in Busto Arsizio e zone limitrofe
« SERVIZIO AIA »

ASCOLTARE – INFORMARE – ASSISTERE

Il servizio, totalmente gratuito, nasce all’interno del Progetto di promozione della salute e di prevenzione del 
disagio psicologico “QUANDO L’ASSISTENZA RICHIEDE ASSISTENZA” e si avvale della collaborazione delle 
Psicologhe Dott.ssa Verrascina Mariadolores e Dott.ssa Maestroni Paola.

Nello specifico, il servizio si propone di

“ASCOLTARE”  offrendo un servizio  di  sostegno psicologico individuale rivolto ai  caregivers (ossia coloro i 
quali si prendono direttamente cura del malato) o ad altri familiari, effettuabili anche a domicilio, finalizzati 
al mantenimento, in taluni casi al ritrovamento, dello stato di benessere psicologico di chi assiste. 
Gli interventi proposti dal servizio sono di volta in volta pianificati e monitorati oltre che declinati a seconda 
delle esigenze dei casi singoli dalle consulenti Psicologhe.
Per questo servizio la cooperativa si  serve dell’ambulatorio infermieristico sito in Via Della Pergola, 1 / 
quater  a  Busto  Arsizio.  Le  Psicologhe  ricevono  il  martedi  mattina  dalle  10,30  alle  12,30,  il  giovedi 
pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30 e il venerdi mattina dalle 8,30 alle 10,30. Chiunque fosse interessato deve 
contattare la Cooperativa allo 0331-1530376 oppure al 393-9521479 e comunicare alla segretaria il proprio 
nome e recapito per essere ricontattato direttamente dalla Psicologa.

“INFORMARE” organizzando  interventi  di  informazione  /  formazione  finalizzati  all’aumento  delle 
conoscenze e della  competenza di  chi  assiste persone diversamente fragili,  anche con riferimento alle 
risorse offerte dal contesto sociale (Enti pubblici, servizi territoriali).
Attualmente è in fase di definizione il primo appuntamento informativo rivolto alla cittadinanza durante il 
quale verranno presentati sia il servizio sia il progetto sperimentale di Empathy Doll a domiclio.

“ASSISTERE” promuovendo la creazione di una rete sociale e solidaristica di supporto reciproco tra diversi 
caregivers attraverso la costituzione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto.

Punti  di  forza  del  servizio  appaiono  essere  la  completezza  degli  interventi  proposti,  l’applicazione  di 
strumenti  di  interventi  all’avanguardia,  dalla  provata  efficacia  clinica  ed  il  costante  monitoraggio 
dell’andamento dello stesso.

AIA: Ascoltare – Informare – Assistere per sapere, saper fare e saper essere.


