
 

 

 
Il Gruppo Manifestazioni per la raccolta fondi a favore di Itacounseling è lieto di proporre: 

Visita all’Expo 
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. 

 

Da luna park per adulti a scenario dove scoprire le interpretazioni date dai vari 

paesi a un tema che coinvolge tutti. 

Energia per la vita: non solo cibo, ma tecnica e tecnologia, cultura, bellezza e 

arte, educazione e comportamento, architettura e sostenibilità. 
 

Accompagnati dagli Architetti Maria Giulia Zunino e Roberto Querci 
 

Mercoledì 16 Settembre 2015 
Programma 

 

Ore 11.00 Ritrovo all’ingresso della Stazione Garibaldi (davanti a Bricco Café). 
Ore 11.45 Introduzione all’Expo ed al suo concept. Visita al padiglione del Giappone. 
Ore 13.00 Pranzo libero e piccola pausa.  
Ore 14.00 Visita ad alcuni dei padiglioni più interessanti per architettura e contenuti attraverso un 

percorso proposto da Maria Giulia Zunino e Roberto Querci. 
Ore 20.30 Cena da definire.  
Ore 22.30 Rientro a Milano. 
 

Direzione tecnica Sinertur sas 
 

Info e prenotazioni: 9.30/17.00 tel. 02.62695235 – email: segreteria@progettoitaca.org 

Per comunicazioni urgenti: 335.6290355 o 335.6308788 

Contributo proposto per persona: € 80 escluso il biglietto Expo 

È possibile chiedere a Progetto Itaca l’acquisto del biglietto  
 

 

Prossimi appuntamenti 

20 Settembre: Torneo di Tennis al Tennis Club Milano - 23 Settembre:  Labirinto della Masone a 

Fontanellato –13 Ottobre: Concerto al Teatro  Dal Verme- Peppino di Capri e la sua Orchestra 

11 e 12 Novembre: a Venezia per la Biennale 
 

Per sostenerci ccp n° 14799217 oppure IBAN IT12X0569601600000012510X30 
                       

Comitato organizzatore: 

Maria Giulia Zunino, Roberto Querci, Antonella Balestra, Bice Invernizzi, Luisa Mannucci,  

Gughi Orlando, Elena Porta, Luciana Preo, Liana Rosental, Elena Sirtori. 
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ITACOUNSELING 
 

Servizio per “l’analisi del bisogno” di persone che soffrono 
 di disturbi psichici e dei loro famigliari 

 
 
L’attività è condotta da operatori volontari dell’Associazione, diplomati in counseling presso scuole 
accreditate MIUR a orientamento Sistemico e che hanno seguito una formazione accurata anche all’interno 
di Progetto Itaca, in un contesto specifico come quello della salute mentale e della riabilitazione sociale. 
 
Il servizio è dedicato a singole persone, a famigliari o caregiver di persone con problemi psichici e si 
effettua in sede tramite: 

I. Analisi del bisogno: si svolge tramite due colloqui, il primo dedicato all’accoglienza e all’ascolto della 
storia personale e familiare della persona; il secondo dedicato al confronto tra counselor e chi 
chiede aiuto, per riformulare correttamente la domanda e riconoscere il bisogno autentico 

II. Orientamento alla cura: consiste in uno o più colloqui individuali o famigliari per informare e 
incoraggiare le persone in difficoltà a prendere contatto con un professionista al fine di iniziare un 
percorso di cura 

III. Sostegno: supporto emotivo e incoraggiamento nelle fasi critiche della vita per persone con scarsa 
adesione alla cura; si tratta di percorsi a tempo determinato, con un obiettivo definito e concordato 
durante l’analisi del bisogno 

 
Per le segnalazioni e le richieste di appuntamento con i nostri Counselor: 

 
 

 
 

 

 Via Volta 7/A – 20121 Milano – 02.62695235 

 itacounseling@progettoitaca.org - www.progettoitaca.org 
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