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In questa fase inedita e delicata, in cui un esserino piccolo piccolo, di un 

milionesimo di millimetro, ci ha portati a stravolgere all’improvviso le nostre vite, 

a sacrificare le libertà personali e spesso a rinunciare a relazioni ed affetti, per 

molti può non essere facile fronteggiare l’incertezza, la solitudine, il drastico e 

repentino cambiamento delle abitudini, le preoccupazioni per il futuro, il tempo 

sospeso che chiama riflessioni, dubbi, momenti di paura, tristezza o nostalgia, un 

susseguirsi di emozioni che, nel ritmo frenetico della vita ordinaria, non eravamo 

più abituati ed abituate ad ascoltare; e anche, in molti casi, le irritazioni e i 

conflitti che nascono dalla forzata prossimità con i nostri familiari. 

In un modo o nell’altro, tutti stiamo facendo la nostra parte – come il colibrì della 

favola africana – per resistere e rimanere uniti e “umani” nel modo il più 

possibile resiliente, e io mi sono chiesta in che modo potevo maggiormente 

contribuire, mettendo a disposizione ciò che so fare. E la risposta è questa: sono 

una counselor professionista, il mio mestiere è ascoltare le persone e aiutarle ad 

affrontare i propri problemi, personali o di relazione. E dunque mi metto a 

disposizione di chi sentisse il bisogno o desiderio di aprirsi, ascoltarsi meglio, 

confrontarsi, parlare dei propri vissuti, in questo passaggio straordinario della 

nostra vita individuale e collettiva. La consulenza non comprende, ovviamente, 

informazioni di tipo medico o burocratico. 

Il servizio è gratuito e può essere svolto telefonicamente o via skype o 

tramite whatsapp. 

Per concordare un appuntamento: 

329 9614394, marisa.fly@tiscali.it, marisa.mantovani5 (skype) 

 

Marisa Mantovani 

Counselor Professionista ad indirizzo Pluralistico Integrato, Espressivo e Voice Dialogue, 

Mediatrice Sociale e Familiare, Facilitatrice, Focusing Trainer accreditata presso 

l’International Focusing Institute di New York. 

Professionista disciplinata ai sensi della Legge 4/2013 

www.counselingmantova.it 
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