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Comunicato stampa

ANTENNE DI ASCOLTO

A Torino è attivo
un Centro di ascolto diocesano per donne e uomini d’impresa
L’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Torino e UCID - Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti di Torino hanno attivato ANTENNE DI ASCOLTO, un Centro d’ascolto per
donne e uomini d’impresa che chiedono attenzione ai problemi inerenti al loro ruolo di
imprenditori e manager.
Antenne di ascolto intende offrire una struttura psicologicamente preparata all'accoglienza e un
pool di esperti volontari per assistere l’utente per specifiche filiere tematiche nella successiva fase
di accompagnamento verso ipotizzabili soluzioni concrete e per agevolare contatti di natura tecnica,
economica o giudiziale. Sono destinatari dell’iniziativa donne e uomini d’impresa e liberi
professionisti in difficoltà residenti o comunque attivi nel territorio diocesano.
Antenne di ascolto non intende sostituirsi agli enti istituzionali preposti ai servizi di assistenza e
consulenza o alle associazioni professionali e di categoria, ma vuole essere un canale d'accesso e un
punto di riferimento interfunzionale nella ricerca pratica di soluzioni, avvalendosi dell’eccellente
rete di servizi di consulenza ed assistenza messi a disposizione dagli Organismi che aderiscono al
Progetto.
Gli aderenti ad oggi sono:
ABI (Associazione Bancaria Italiana) Commissione regionale Piemonte,
API Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino,
ASCOM Confcommercio di Torino,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino,
CNA Conf. Naz. dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, associaz. prov. Torino,
Confartigianato Imprese Torino Associazione della piccola e media impresa
Equitalia s.p.a. Direzione regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
Unione Industriale Torino,
Chi intende avvalersi di Antenne di ascolto deve telefonare alla segreteria, al numero 011 563
6980 per fissare un colloquio esplorativo. La sede degli incontri è nei locali messi a disposizione
dalla Fondazione Operti in via San Giuseppe B. Cottolengo 22, 10152 Torino.
È disponibile anche una email: ascoltoimpresa@diocesi.torino.it
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