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A tutti gli insegnanti,ai genitori e
a tutto il personale ATA
della scuola Secondaria di I grado di Bazzano e Monteveglio
Nell'ambito del progetto “Salute e Benessere” l’Istituto Comprensivo di Bazzano e
Monteveglio ha previsto anche per il corrente anno scolastico l’apertura dello sportello di
ascolto.
Lo Sportello d’Ascolto intende offrire ascolto, informazioni e consulenza rispetto alle
questioni e alle tematiche connesse alla crescita, rappresentando un’occasione di confronto e
di riflessione individuale per promuovere il benessere psicologico degli alunni e sostenere le
competenze e le risorse di genitori, insegnanti e personale ATA. Tale servizio consente di
individuare comportamenti, richieste ed esigenze dei bambini e delle bambine, confrontarsi
sulle scelte educative, e valorizzare e rinforzare stili educativi efficaci.
L’infanzia e la pre-adolescenza sono, infatti, caratterizzate da importanti cambiamenti non
solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico, nella relazione con se stessi e con gli
altri, portando con sé compiti evolutivi specifici, quali la conquista di una propria autonomia, la
progressiva costruzione di una propria identità. Si tratta di un periodo in cui fisiologicamente
possono aumentare le insicurezze, i dubbi o le domande relative a ciò che sta accadendo, sia
da parte dei bambini, sia da parte degli adulti che li circondano e che sono chiamati, a diverso
titolo, ad accompagnare il cambiamento; può quindi essere utile uno spazio in cui poter parlare
delle normali difficoltà connesse, sentendosi accolti e non giudicati.
Lo sportello d’ascolto intende favorire il benessere e la prevenzione del disagio e non prevede
obiettivi di cura o presa in carico terapeutica, pur lavorando in rete con i servizi che, sul
territorio, si occupano di infanzia e pre-adolescenza. Il servizio si pone l’obiettivo di offrire
strumenti per esprimere i propri vissuti problematici e per rileggerli secondo una modalità
utile ad individuare le strategie per una possibile soluzione.
SI PUO’ ALLO SPORTELLO ACCEDERE LIBERAMENTE E GRATUITAMENTE
PRENOTANDO IL PROPRIO APPUNTAMENTO CON ATTRAVERSO L’INVIO DI UNA
MAIL Dott.re Luca Giuffredi inviando una e-mail
all’indirizzo: luca.giuffredi@studio.unibo.it o mediante messaggio sms-whatsapp al numero
349 6125 872.
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