IL GIARDINO SEGRETO
Sportello Psicologico-Scolastico
La presenza di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno della scuola è una grande
opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate
all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, o ancora tipicamente connesse al
periodo dell’adolescenza. Lo Sportello di Ascolto, servizio offerto gratuitamente alla scuola, è
uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il
mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e
confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente
possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce.
Lo Psicologo Scolastico (figura regolamentata dalla legge n°. 56/89) dunque, è a disposizione
degli studenti, dei genitori, degli insegnanti che desiderino un confronto con un professionista
di relazioni e comunicazione tenuto al segreto professionale.
Le principali funzioni degli psicologi impegnati all’interno delle scuole possono essere
individuate nelle seguenti:


creare un’occasione per i ragazzi di ascolto, di accoglienza e accettazione, di sostegno
alla crescita, di orientamento, di informazione e di gestione e risoluzione di
problemi/conflitti.



costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio
nella promozione del benessere psicofisico, così come promosso dall’ Organizzazione
Mondiale della Sanità



rappresentare un ulteriore strumento di comprensione e approfondimento per il
personale docente



rappresentare una diversa modalità ed occasione per i genitori di vivere e comprendere
la relazione con i propri figli.
Modalità d’accesso

I ragazzi delle scuole medie, così come genitori ed insegnanti (di ambo le scuole) possono
accedere al servizio direttamente durante l’orario indicato, o previa prenotazione di un
appuntamento con la dott.ssa Valentina Cetica psicologa referente del progetto al numero
3892414066.
Il servizio sarà accessibile tutti i Mercoledì dalle 12:30 alle 14:30 presso la Scuola primaria
G. Carducci e dalle 15:00 alle 17:00 presso la Scuola secondaria di I° grado Dino Compagni.

Il progetto è realizzato in collaborazione con le associazioni:




A.I.P Associazione Italiana Psicologi e Psicoterapeuti
ARCHE’
Progetto Cucciolo Onlus

