A dicembre Psicologia Scientifica scende
in piazza ogni sabato e domenica fino al
22 dicembre. Ci trovate a Milano
in piazza Santa Francesca Romana 3
MM Porta Venezia

Un Natale...
Semplicemente Differente!

Niente code alle casse o corse dell’ultimo momento, quest’anno
per Natale puoi fare un regalo e aiutare gli altri con le
Tazze Semplicemente Differenti
5 tazze per dire che nessuno è uguale o diverso dagli altri:
siamo simili o meglio Semplicemente Differenti.
Ogni tazza con un carattere, neanche a dirlo, differente così che
ciascuno possa scegliere il proprio.

Semplicemente Differente è un progetto promosso da Psicologia
Scientifica e tratta di diversità, equità e inclusione.
Da gennaio 2020 troverete eventi, corsi, progetti per il sociale e
ricerche scientifiche per riconoscere, abbattere i pregiudizi e
aiutare le persone a vivere bene.

Con una donazione minima di 10 € puoi avere la tua tazza e
sostenere il progetto Semplicemente Differente.
Vieni a trovarci in piazza anche solo per conoscerci!
www.semplicementedifferente.it

SEMPLICEMENTE DIFFERENTE ANTEPRIME DI NATALE
DA GENNAIO 2020
L'ASCOLTO DIFFERENTE:

uno sportello gratuito di ascolto che dedichiamo ogni mese a
un tema differente, un modo semplice per entrare in contatto
con uno dei nostri specialisti

LINEA TOC TOC - PSICOLOGIA:

per rispondere alle tue domande e curiosità sulla
psicologia, o ancora su una situazione che ti crea problemi

LINEA TOC TOC - ADOLESCENTI:

bullismo, accettazione del proprio corpo, coming out e tanto
altro. Una linea telefonica per gli adolescenti in difficoltà per
trovare un aiuto, empatico e gratuito

TERAPIA SOSPESA:

aiutaci a donare una consulenza o un percorso
terapeutico a chi non può accedervi
per difficoltà economiche

ABBATTIAMO IL PREGIUDIZIO OMOFOBICO:

una ricerca in collaborazione con l’Università Bicocca di
Milano per riconoscere il fenomeno e creare interventi mirati
a prevenire il disagio

FORMAZIONE E CAMBIAMENTO IN TEMPI BREVI:

impara a riconoscere e valorizzare le tue differenze
con percorsi di gruppo innovativi e coinvolgenti

CLINICA DIFFERENTE:

il centro che affianca in maniera innovativa la psicologia a
una serie di servizi di supporto, per non lasciarvi mai da soli

www.semplicementedifferente.it

