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Chi siamo… 
• Il nostro gruppo di lavoro, costituito da psicologi, 

psicoterapeuti e altri operatori nella relazione di 
aiuto(psichiatri, assistenti sociali, educatori e  Counselor), 
ha dato vita ad un modello originale di intervento integrato 
che coniuga il modello sistemico relazionale con i più 
recenti contributi della Teoria dell’Attaccamento, che offrono 
spunti per metodiche di intervento innovative e di grande 
efficacia. 

• I nostri interventi sono basati sulla valorizzazione delle 
risorse individuali di bambini, ragazzi e famigliari. 
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• E’ uno SPAZIO FISICO ed EMOTIVO di accoglienza, 
ascolto e confronto 
 

• E’ un’ OPPORTUNITA’   di riflessione per affrontare 
difficoltà o cambiamenti che riguardano il mondo 
della scuola, la famiglia, le relazioni trai pari:  
problematiche tipicamente connesse al mondo dell’ 
adolescenza  
 

• E’ una RELAZIONE in cui è possibile  focalizzare le 
soluzioni attuabili e riscoprire le proprie potenzialità e 
risorse. 

Cos’ è lo sportello d’ascolto? 



Apertura sportello di ascolto  
In presenza (a scuola) 
e a distanza (on line)  
 
OBIETTIVI: 

 Accogliere i ragazzi nelle loro difficoltà in ambito 
scolastico e relazionale. 

 Sostenere i genitori in caso di necessità 

 Affiancare  gli insegnanti nel difficile compito educativo e 
nel gestire la relazione con studenti e genitori 

 

Lo Sportello d’ascolto: gli obiettivi 



Qualifica Nome Esperto 
Lo Sportello d’ascolto: modalità operative 

SPORTELLO 
D’ASCOLTO  

IN PRESENZA (3 ORE) 
 

• Durante l’orario 
scolastico 1 volta a 
settimana rivolto a 

ragazzi e adulti 
(genitori e insegnanti) 

SPORTELLO D’ASCOLTO  
A DISTANZA  (3 ORE) 
(con Meet, Skype…) 

 
• In orario flessibile per 

agevolare richieste 
individuali rivolto a genitori 

e insegnanti 



 

A scuola in presenza: GIOVEDI’ dalle 10:00 alle 13:00 

On line: GIOVEDI’ dalle 16:00 alle 19:00 (è possibile 
concordare altri giorni e orari) 

Per appuntamento: 

• Inserire un bigliettino nella cassettina  posta all’ingresso della scuola 
indicando: Nome, Cognome, Classe chiedendo un colloquio. 

• Inviare una mail a: 
progetto.starbeneascuola@icmorosinimanara.edu.it          

 

Quando e come accedere…. 



Grazie 
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