
CENTRO CLINICA COGNITIVA 

WWW.CLINICACOGNITIVA.IT 

Assistenza psicologica e psichiatrica, psicoterapia,  
valutazioni psicodiagnostiche, interventi multidisciplinari. 

Associazione senza scopo di lucro. 

Sede legale: 

Via degli Scipioni 245. 00192 Roma 

 
Sedi operative 
 

• Roma: 
via degli Scipioni, 245 - 00192 
(Zona Prati) 
viale di Castro Pretorio 116 - 
00185 
via Chinotto, 1 - 00192 
via Lorenzo il Magnifico, 42 - 
00162 

           via Alessandria, 129 - 00198 
 

• Grottaferrata (RM): 
via S. Michele, 16 - 00046 

 

• Fonte Nuova (RM): 
via Renato Fucini, 24 - 00013  

Contatti: 

Tel.  3664678591 (martedì e ve-
nerdì 10.0.00/13.00 mercoledì 
15.00/18.00) 

E-mail: 

 integrati@clinicacognitiva.it 
 

Il costo delle prestazioni è stabilito  

in base del reddito    

Descrizione 
Il progetto ìntegrati si articola in una 
ricerca/intervento volta da un lato ad indagare sullo 
stato di disagio psicologico comportato dalla cassa 
integrazione e dall'altro a fornire una serie di servizi 
allo scopo di supportare i lavoratori in questa fase 
delicata della loro vita. In una situazione di forte 
disagio sociale molti di questi lavoratori e con loro 
le famiglie, si trovano a dover affrontare, oltre alle 
problematiche pratiche e burocratiche riferite agli 
iter da seguire per accedere agli ammortizzatori 
sociali di cui hanno diritto, anche problematiche di 

tipo personale e famigliare legate alla situazione di instabilità ed incertezza rispetto al proprio futu-
ro, che diventano fonte di angoscia rispetto alle proprie possibilità di fronteggiare la situazione di 
crisi in cui si trovano, sia in termini di risorse interne, che di risorse esterne. Ascoltando i vissuti, 
le singole storie, di chi è in cassa integrazione, è facile cogliere il bisogno di molti, in alcuni casi 
dichiaratamente espresso, di usufruire di un supporto psicologico per superare crisi d’ansia, mo-
menti di forte angoscia, attacchi di panico, depressione, bisogno che, viste le condizioni economi-
che e le carenze del servizio sanitario, rimane insoddisfatto. La difficoltà maggiormente sentita è 
quella di non riuscire a trovare risorse per contrastare la condizione in cui si trovano, che li porta a 
vivere in un continuo momento di attesa, di speranza in un cambiamento spesso ricercato quasi 
esclusivamente riferito al contesto. 
 
Obiettivi: 
a)      Indagare se e che tipo di associazione ci potrebbe essere tra una situazione più o meno pro-

lungata di cassa integrazione ed il benessere psicologico delle persone e delle loro famiglie. 
b)      Indagare le associazioni tra la condizione di cassa integrazione e l’eventuale storia pregres-

sa di disagio mentale. 
c)       Offrire uno spazio di ascolto e di intervento psicologico complementare a condizioni simili 

a quello del Servizio Sanitario Nazionale, per fornire risposte alle richieste di supporto delle per-

sone in cassa integrazione e delle loro famiglie 
 
Destinatari 
Persone in cassa integrazione, persone in mobilità e le loro famiglie. 
 
Servizi 
Il progetto ÌNTEGRATI si struttura quindi in due macro aree con finalità e modalità di intervento 
diverse, ma che procedono parallelamente: a) Ricerca, che prevede una fotografia della fenomeno 
in termini di stato di salute mentale delle persone coinvolte; b) Intervento: in cui verranno organiz-
zati servizi di psicoterapia, sostegno psicologico, bilancio di competenze e percorsi di orientamen-
to al lavoro. 

Progetto “ÌNTEGRATI” 


