
 
 

 

gennaio 2012 

Comunicato stampa 

 

Avviata la nuova Attività di Sostegno Psicologico della Fondazione Alessio Tavecchio. 

Un altro passo verso la realizzazione dell’Open Village Monza!!! 

 

 

La nostra Fondazione persegue la costruzione dell’Open Village Monza un Centro di Riabilitazione, 

Formazione e Sport per persone con disabilità e aperto a TUTTI. Un Centro unico in Italia nel suo genere 

(rendering su www.alessio.org)  

Nel frattempo la Fondazione ha inaugurato, con l’anno 2012, la nuova Attività di Sostegno Psicologico, un 

riferimento concreto per le persone con disabilità fisica anche degenerativa, che si trovano a vivere la 

propria quotidianità con dolore, rabbia, sconforto e isolamento generato dal trauma o dalla malattia. 

Grazie alla collaborazione di psicologi esperti con esperienza decennale in questo campo, presso la sede 

della Fondazione, si organizzano incontri di gruppo o individuali, con l’obiettivo di potenziare quelle 

capacità personali di espressione, di riadattamento e di progettazione di sé in diversi  contesti: TORNARE 

AD ESSERE PER TORNARE AD AVERE dando valore alle proprie azioni, ai propri sentimenti e alla propria vita. 

La vostra speranza e il nostro sostegno per vincere la sfida della vita! 

Il GRUPPO è la chiave di volta di questa nuova Attività di Sostegno Psicologico: “il gruppo ci fa ritrovare il 

conforto e la forza di persone che, nella diversità, parlano lo stesso linguaggio, sentono le stesse emozioni, 

vivono gli stessi problemi”. 

Sul sito www.alessio.org nell’apposita pagina dedicata, si possono trovare tutte informazioni e le date degli 

incontri che si svolgono con cadenza quindicinale (un incontro ogni 2 settimane). Tel 039-23.26.499 

Il Presidente Alessio Tavecchio dice: “…vivere nello sconforto e pensare negativo porta inevitabilmente a 

demolire il nostro entusiasmo e a distruggere la nostra creatività. Con il giusto sostegno e con una ritrovata 

motivazione grazie al GRUPPO, si può ritornare a vivere la nostra VITA, come ho fatto anch’io. Veniteci a 

trovare!” 

Per maggiori informazioni: 

www.alessio.org 

Dott. Capelli  

cell. 338 4695788 

kapelli@alice.it 

Dott.ssa Slavan 

cell. 339 2228116 

esiria@email.it 


