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                                 Professionisti e servizi presso il C.S.U.  Sunia-Apu 

 

Lo Psicologo di condominio 

 

Obiettivi dei servizi forniti: 

- promuovere tra gli inquilini, siano questi affittuari privati, assegnatari di alloggi 

ERP o proprietari, e nei rapporti condominiali, la cultura della convivenza civile, 

della partecipazione e della COOPERAZIONE 

- promuovere il buon abitare nei contesti condominiali privati e pubblici come 

fattore di benessere personale, sociale e di qualità urbana 

 

Servizi forniti dallo Psicologo di condominio  

- Attività di ascolto delle problematiche legate alla vita condominiale 

(bisogni/ problematiche relativi alla gestione degli spazi comuni; 

problematiche inerenti il rispetto delle regole civili di convivenza nel 

condominio; problematiche legate alla sicurezza; gestione delle relazioni 

con i nuovi inquilini) 

- Orientamento ai servizi alla persona presenti sul territorio 

- Mediazione sociale delle situazioni conflittuali che coinvolgono inquilini, 

assegnatari e proprietari.  La mediazione è pensata come una risorsa a 

disposizione degli inquilini/proprietari per affrontare problemi di 

convivenza che possano vederli coinvolti Questo servizio prevede la 

possibilità di proseguire, presso i condomini delle persone coinvolte, il 

lavoro avviato attraverso lo sportello. Lo sportello quindi può funzionare 

come aggancio  per iniziare un lavoro sul campo 

- Consulenza e supporto all’avvio di g uppi di pa te ipazione e forme 

associative. Es: banca del tempo, gruppi di acquisto solidale, gruppi per la 

cura del verde, associazioni culturali, associazioni di promozione sociale.  

 

L’idea alla ase è he o  solo gli i uili i possa o o vive e ivil e te se za 
essere sopraffatti da conflitti e malessere, ma che la prossimità fisica data dal 

condividere lo stesso spazio - condominio - rappresenti una risorsa per affrontare le 

problematiche comuni o per realizzare desideri condivisi. La cooperazione fra 

abitanti come risorsa per vivere meglio. 

 

I servizi sopra descritti possono essere forniti in maniera congiunta 

all’a i ist ato e di o do i io o ve zio ato che offre consulenza presso il 

C.S.U. 

 

Modalità di accesso ai servizi 

I condòmini accedono al servizio su richiesta o su invito da parte degli altri 

professionisti convenzionati, qualora lo ritengano necessario. 
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Presentazione dei professionisti 

Elvio Raffaello Martini – mail: martini@martiniassociati.it  

Psi ologo di o u ità e fo ato e. Do e te a o t atto p esso l’U ive sità Cattoli a 
di Milano. Ha svolto attività sul campo come psicologo di comunità e come 

formatore in diversi contesti, pubblici e privati.  Da molti anni dirige, supervisiona e 

fornisce consulenza a progetti in contesti abitativi, in modo particolare di edilizia 

pubblica. 

 

Silvia Mele – mail: silvia.mele.mi@gmail.com  

Psi ologa so iale, è da se p e i te essata ai te i dell’i ig azio e, dell’i lusio e 
so iale e dello sviluppo di o u ità, he l’ha o po tata a lavo a e o  asso iazio i 
di promozione sociale, con fondazioni di ricerca psico-sociale e con organizzazioni di 

cooperazione allo sviluppo. 

“i avvi i a al te a dell’a ita e att ave so il oi volgi e to elle attività del 
La o ato io di Qua tie e Mazzi i, all’i te o di u  più a pio programma di 

riqualificazione urbana (contratti di quartiere) che ha coinvolto diversi quartieri del 

Comune di Milano. 

 


