“Sportello di ASCOLTO: counselling per la scuola”
Gentili famiglie,
con la presente vi informiamo dell'attivazione, presso la scuola primaria Cristo Re, dello “ Sportello di
ascolto" , un servizio offerto dall'A.P.S. Qu.I.S.S. in collaborazione con la Scuola di Counselling CIDI
SESTOSENSO (Centro per la Qualità dell'Integrazione Scolastica e Sociale) e l'Istituto paritario Cristo Re,
rivolto ad alunni, genitori, docenti e personale ATA , nell'ambito del progetto " Counselling per la
scuola ”.

Il progetto prevede l'attivazione di uno spazio di ascolto all'interno della scuola, coordinato e visionato da
una psicologa/counsellor, idoneo all'accoglienza delle problematiche degli alunni per fornire sostegno ai
docenti e ai genitori nel rapporto con il bambino; la scuola rappresenta sicuramente l'ambito privilegiato
di un intervento di prevenzione volto al benessere personale, che possa contribuire ad affrontare le
problematiche, sempre presenti in tutte le fasi della crescita individuale, e a prevenire il disagio giovanile.
La presenza di uno sportello di ascolto è una grande opportunità per affrontare e risolvere le tante
questioni inerenti la crescita psico-fisica.
Le specialiste saranno tenute al segreto professionale e il colloquio si svolgerà all'interno della scuola, in
ambiente riservato.
Lo sportello d'ascolto non ha fini terapeutici ma di counselling. È un servizio di promozione alla salute, con
obiettivi di prevenzione del disagio e delle devianze, oltre che di educazione alla gestione del proprio
equilibrio nel rispetto della propria individualità.

Finalità
Il progetto "Sportello di ascolto: counselling per la scuola" si pone le seguenti finalità:
 Costituire un'opportunità per favorire riflessioni
 Costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio per il
benessere psico-fisico degli alunni e degli insegnati
 Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi
 Costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto
 Costituire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo
 Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico
 Rappresentare uno strumento per la formazione e la riqualificazione del personale docente
 Rappresentare uno strumento, una modalità ed un'occasione per la formazione dei genitori.
Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono effettuate seguendo il metodo della relazione
d'aiuto, accogliendo il richiedente in spirito di non -giudizio, indirizzandolo nell'analisi del
problema e nella comprensione del suo vissuto.
Lo sportello sarà attivo il mercoledì, dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

La coordinatrice didattica dott.ssa Annamaria Aliberti

Il dirigente dr. Manrico Gesummaria
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