
SPAZIO D'ASCOLTO
dedicato agli studenti e agli insegnanti

La scuola si trova oggi ad affrontare una complessità di situazioni, problemi e manifestazioni di disagio dei 
suoi studenti e delle loro famiglie. Allo stesso tempo agli insegnanti e a tutto il personale scolastico viene 
richiesto di ricoprire un ruolo che spesso va oltre l'aspetto didattico ed educativo.

Lo sportello vuole essere uno spazio a disposizione degli  studenti e agli insegnanti per un ascolto, confronto 
e sostegno in ottica di prevenzione. Si pone l’obiettivo di accogliere le richieste, offrire consulenze. 

OBIETTIVI GENERALI

• Prevenzione del disagio negli studenti.

• Sensibilizzare ad una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ad un senso di responsabilità  

collettiva nella partecipazione al processo educativo e formativa del minore;

• Conoscenza,  approfondimento,  intervento  e  azione  sinergica  con  altre  agenzie  territoriali  sulle 

problematiche dell’infanzia e adolescenza ( Casi di disagio psichico e/o relazionale);

• Supporto psicologico e/o consulenza a quegli operatori che lo richiedono.

OBIETTIVI SPECIFICI

• Attivazione di uno Sportello “SPAZIO DI ASCOLTO” per studenti e insegnanti al fine di:

1. dare uno spazio ai ragazzi che sia solo loro in cui possono portare e valorizzare i loro dubbi,  

le loro richieste, i loro disagi, occasione importante per la prevenzione. 

2. fornire Prevenzione attraverso l’ Informazione sulle dipendenze ed altre problematiche; 

3. dare un supporto al corpo docente;

4. sostenere  gli  operatori  spesso  sottoposti  a  forti  pressioni  psicologiche  che  possono 

impattare il loro benessere psicologico.

TEMPI DI ATTUAZIONE
La durata del progetto è da definire (PREFERIBILMENTE INTERO ANNO SCOLASTICO). 

Le  fasi  e  le  relative  azioni  procedono  parallelamente  ad  una  valutazione  contestuale  delle  scansioni 

temporali dipendenti dal monitoraggio in itinere realizzato.

COSTI  AGGIUNTIVI

Costo della prestazione professionale, cancelleria per materiale pubblicitario.
Costi orari da concordare.

Dott.ssa Milini Laura   -   psicologa, esperta in interventi per adolescenti e adulti

laura.milini@gmail.com          www.milinilaura.webs.com              +39 3394559037
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