
Lo Sportello T ascolto è uno spazio 
accogliente e attrezzato che offre 
gratuitamente i suoi servizi a tutti 
i cittadini. 
È un punto di riferimento per 
informazioni sui seguenti servizi:

• Misure di sostegno sia 
 ordinarie che legate 
 all’emergenza Covid-19
•	 Documenti	e	certificati
• Mobilità e trasporti
• Scuola e asili nido
• Servizi sanitari
• Servizi sociali e alla
 persona
•	 Gestione	rifiuti	
•  Diritti e doveri del    
 consumatore

• Supporto nella ricerca di 
 informazioni su servizi e
 documenti
• Affiancamento	nella	
 compilazione e
 traduzione di moduli
• Aiuto nell’utilizzo dei 
 Servizi Digitali
• Mediazione nella 
 comunicazione 
 con Istituzioni ed Enti

Qui troverai
ASSISTENZA

TT offriamo:

Qui troverai
INTERNET POINT

offriamo:

• Un Computer con accesso ad  
 internet

Qui troverai
ASCOLTO

• Accoglienza e ascolto 
 empatico
• Consulenza e supporto 
 psicologico

Ti è difficile comunicare
con le istituzioni?

I Servizi Digitali e i moduli da 
compilare ti fanno impazzire?

Hai bisogno di utilizzare un 
computer ma non ne hai
la possibilità?

Senti il bisogno di parlare 
con qualcuno?

TT

offriamo:TT

Il servizio di supporto psicologico è previsto 
su appuntamento e svolto durante gli orari di 
chiusura dello sportello, in modo da garantire 

il rispetto della privacy.

Hai bisogno di informazioni 
ma non sai a chi chiedere?

Non conosci bene la 
lingua Italiana?

ASCOLTO
LO SPOR TELLO DEL CITTADINO



CHI SIAMO
Cittadinanzattiva è un’organizzazio-
ne, fondata nel 1978, che promuove 
l’attivismo dei cittadini per la tutela 
dei diritti, la cura dei beni comuni, il 
sostegno alle persone in condizioni 
di debolezza.

L’obiettivo è fornire ai cittadini stru-
menti utili a promuovere i propri di-
ritti e dialogare a un livello più con-
spevole con le istituzioni.

VIENI 
A TROVARCI

Ogni accesso sarà consentito previa 
misurazione temperatura, sanificazione mani e 
dispositivi di protezione individuali, nonché nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

Per accedere ai servizi è possibile prendere un 

appuntamento via e-mail o telefono.

PRENOTATI

CONTATTACI
sportello.cittadinanzattivacb@gmail.com

+39 3516306018

+39 327 6540928

Mercoledì 9:00 – 12:00 
in Via Cavour n°5 - Campobasso 

Sabato 15:00 – 18:00 
in Via Cirese s.n.c Campobasso – Terzo Spazio

SE NON PUOI 
RAGGIUNGERCI

Chiamaci Lunedì 9:00 - 13:00

Progetto finanziato dalla Regione Molise- Con D.G.R. n. 331/2020 E S.M. E Int -Finanziamenti Finalizzati Al Sostegno Di Progetti Di 
Rilevanza Locale Promossi Da Organizzazioni Di Volontariato, Associazioni Di Promozione Sociale E Fondazioni 

QUI
OGNI

DOMANDA
VIENE 

ASCOLTATA:

LA RISPOSTA  
LA TROVIAMO 

INSIEME

www.cittadinanzattivamolise.it

Si ringraziano i partner: 
Asrem, CSV, Fibrosicistica, 

Liberamente insieme, Parkinzone, 
Comune di Campobasso Ambito Territoriale Sociale.

ASCOLTO
LO SPOR TELLO DEL CITTADINO

SEGUICI SU

@tascolto.sportello.cb @Tascolto.cb


