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Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
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 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

Andrà Tutto Bene! 

 

IN LINEA CON LO PSICOLOGO 
Cari Soci  

l’emergenza “Coronavirus”, con la sua rapida e drammatica diffusione sul territorio locale e nazionale, ha richiesto di attivare 

tempestivamente interventi di ascolto e di supporto psicologico ed emotivo rivolto ai cittadini che la situazione di emergenza e di rischio 

espone a reazioni emotive e di forte disagio psicologico. 

Consapevoli della necessità che solo unendo le forze è possibile dare risposta al bisogno sempre più forte e crescente di ascolto e di 

supporto da parte dei cittadini, il CRA FNM ha ricercato strutture e servizi per l’attivazione e il coordinamento di spazi di ascolto, 

accoglienza, confronto e sostegno dei servizi sociosanitari territoriali presenti sul territorio.  
 

Questo che vi proponiamo è uno Sportello gratuito di Ascolto e Sostegno Psicologico Telefonico, attivato da alcuni degli psicologi che 

operano presso i Consultori Familiari Privati Accreditati di Assago, Bollate, Binasco e Magenta, gestiti dalla Fondazione Fare Famiglia-

Onlus di Assago, in collaborazione e su richiesta di ATS Città Metropolitana di Milano. 
 

I riferimenti telefonici degli sportelli dei Consultori della Fondazione FARE FAMIGLIA – Onlus che hanno sedi ad Assago, Binasco, 

Bollate e Magenta sono i seguenti:  

• 3318960172 (a cui rispondono gli Specialisti impegnati nelle sedi di Assago o Magenta) 

• 3318315091 (a cui rispondono gli Specialisti impegnati nelle sedi di Binasco o Bollate) 
Indipendentemente dalla propria residenza è possibile contattare uno qualsiasi dei due numeri telefonici di riferimento nei giorni e negli 

orari propri di ciascuno. Nelle tabelle sottostanti sono evidenziati i numeri della Fondazione FARE FAMIGLIA: 

 

Giorno della settimana  dalle ore alle ore 
 
LUNEDI     

• 3318960172  8.30  12.00        14.00  18.00 
• 3318315091  9.00  17.00 

 

MARTEDI 
• 3318960172         9.00  18.00     
• 3318315091          9.00  19.00 

 

MERCOLEDI 
• 3318960172  9.00  18.00 
• 3318315091    9.00  17.00 

 

GIOVEDI  
• 3318960172  8.30  18.00 
• 3318315091  9.00  16.00 

 

VENERDI 
• 3318960172  8.30  13.00       13.30  16.00 
• 3318315091  9.00  16.00 

 
Insieme con tutto lo Staff, il CRA FNM si augura di tornare molto presto. 

 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 


