Allegato 2

Associazione di Promozione sociale
Giunone

1. Titolo del progetto
"Sportello d'ascolto"
2. Organizzazione proponente
Associazione di promozione sociale “Giunone”

3. Dettagli organizzazione
Denominazione
Giunone

Natura giuridica 1
Associazione
riconosciuta
decreto 367/2018

Riferimenti
iscrizione registri 2
Agenzia delle entrate

Ruolo assunto nel
progetto
Organo coordinatore e
proponente

4. Contesto territoriale di riferimento
Plesso scolastico

5. Obiettivo generale ed obiettivi specifici del progetto


Obiettivo generale



Favorire uno spazio di ascolto e di incontro per gli allievi, gli insegnanti ed i genitori al fine di rendere quel
momento un momento costruttivo, di aiuto, di supporto, al le proprie esigenze con un team di professionisti
psicologi psicoterapeuti esperti.
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Obiettivi specifici:




costruire opportunità per favorire riflessioni
costruire un momento qualificante di educazione alla salute e di prevenzione del disagio per il benessere
psicofisico degli studenti
promuovere la motivazione allo studio e alla crescita di se stessi
collaborare con la famiglia per la prevenzione del disagio e abbandono scolastico




Obiettivi per gli alunni:
 possibilità di ascolto
 accoglienza e accettazione
 orientamento
 informazione
gestione dei conflitti e risoluzione dei problemi
Obiettivi per gli insegnanti:
 ulteriore trasmissione di indicazioni psicopedagogiche
 conoscenza maggiore degli studenti
 miglioramento della gestione gruppo/classe
Obiettivi per i genitori:
 favorire l’esercizio di una funzione genitoriale più consapevole
 miglioramento dell’empowerment delle proprie competenze educative

6. Breve descrizione delle attività progettuali in riferimento agli obiettivi individuati Lo sportello di ascolto, inoltre, sarà uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle
difficoltà con il mondo della scuola, con quello dei pari, con la famiglia, ma è anche uno spazio di
incontro/confronto per i genitori al fine di contribuire a risolvere le difficoltà che possono sorgere nel
rapporto genitore/figlio. Questo sportello, attivo durante l’orario scolastico e gratuito per gli utenti,
rappresenta un’occasione di avvicinamento ad una figura di aiuto, lo psicologo, offrendo nel corso dell’anno
ad ogni studente la possibilità di sperimentare il valore della riflessione guidata da un esperto. Il servizio
offre una consultazione psicologica breve finalizzata a ri-orientare il ragazzo in difficoltà. La riflessione con
lo psicologo permette di aiutare lo studente a ricostruire gli obiettivi, a ristabilire ordini e priorità in base ai
valori del ragazzo. La segretezza e la tutela della privacy, insieme alla presenza di un ascolto attivo ed
empatico, consentono allo studente che accede al servizio, di attivare una riflessione accurata e attenta del
proprio mondo interiore e delle proprie vicissitudini così da poter rielaborare contenuti anche complessi in
maniera più consapevole e serena. Lo sportello è rivolto agli studenti, ma dato lo spirito di collaborazione e
di alleanza con l’istituzione educativa, è aperto a tutti quegli adulti (insegnanti, personale Ata, genitori) che
sentono il bisogno di confrontarsi riguardo le problematiche vissute a scuola. Questa apertura consente lo
sviluppo di una relazione più completa e proficua ai fini del benessere collettivo. Quindi sarà così
organizzato:
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Apertura di uno sportello di ascolto attivo un giorno a settimana in orario scolastico
Formazione in aula (incontro con gli studenti) al fine di definire la funzione dello sportello chiarendone obiettivi,
vantaggi e possibilità.
Formazione rivolta ai docenti, al personale Ata ed ai genitori, elicitando le funzioni dello sportello e chiarendone i
molteplici aspetti.

7. Tabella riassuntiva del progetto
Obiettivi specifici
Obiettivi sportello ascolto:
 costruire opportunità per favorire
riflessioni
 costruire un momento qualificante
di educazione alla salute e di
prevenzione del disagio per il
benessere psicofisico degli studenti
 promuovere la motivazione allo
studio e alla crescita di se stessi

Attività
Lo sportello di ascolto, inoltre, sarà uno spazio dedicato
prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle difficoltà
con il mondo della scuola, con quello dei pari, con la
famiglia, ma è anche uno spazio di incontro/confronto per i
genitori al fine di contribuire a risolvere le difficoltà che
possono sorgere nel rapporto genitore/figlio.

Questo sportello, attivo durante l’orario scolastico e gratuito
per gli utenti, rappresenta un’occasione di avvicinamento ad


collaborare con la famiglia per la
prevenzione
del
disagio
e
abbandono scolastico
Obiettivi per gli alunni:
 possibilità di ascolto
 accoglienza e accettazione
 orientamento
 informazione
gestione dei conflitti e risoluzione dei
problemi
Obiettivi per gli insegnanti:
 ulteriore
trasmissione
di
indicazioni psicopedagogiche
 conoscenza
maggiore
degli
studenti
 miglioramento
della
gestione
gruppo/classe
Obiettivi per i genitori:
 favorire l’esercizio di una funzione
genitoriale più consapevole
 miglioramento dell’empowerment
delle proprie competenze educative

una figura di aiuto, lo psicologo, offrendo nel corso dell’anno
ad ogni studente la possibilità di sperimentare il valore della
riflessione guidata da un esperto. Il servizio offre una
consultazione psicologica breve finalizzata a ri-orientare il
ragazzo in difficoltà. La riflessione con lo psicologo permette
di aiutare lo studente a ricostruire gli obiettivi, a ristabilire
ordini e priorità in base ai valori del ragazzo. La segretezza e
la tutela della privacy, insieme alla presenza di un ascolto
attivo ed empatico, consentono allo studente che accede al
servizio, di attivare una riflessione accurata e attenta del
proprio mondo interiore e delle proprie vicissitudini così da
poter rielaborare contenuti anche complessi in maniera più
consapevole e serena. Lo sportello è rivolto agli studenti, ma
dato lo spirito di collaborazione e di alleanza con
l’istituzione educativa, è aperto a tutti quegli adulti
(insegnanti, personale Ata, genitori) che sentono il bisogno di
confrontarsi riguardo le problematiche vissute a scuola.
Questa apertura consente lo sviluppo di una relazione più
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completa e proficua ai fini del benessere collettivo. Quindi
sarà così organizzato:
Apertura di uno sportello di ascolto attivo un giorno a settimana in
orario scolastico
Formazione in aula (incontro con gli studenti) al fine di definire la
funzione dello sportello chiarendone obiettivi, vantaggi e possibilità.
Formazione rivolta ai docenti ed ai genitori, elicitando le funzioni
dello sportello e chiarendone i molteplici aspetti.

8. Destinatari
Alunni, insegnanti, personale Ata, famiglie del plesso scolastico “ Perito Levi” ( Liceo classico e liceo Musicale)
-

9. Risorse umane e materiali
Nominativo

Associazione Giunone

Tutor scolastico referente e
ausiliare

una stanza

Presentazione

Associazione di promozione sociale i cui
soci fondatori sono professionisti della
salute ( psicologi-psicoterapeuti)
Il tutor scolastico referente avrà il compito
di raccogliere i nominativi di coloro
interessati al colloquio presso lo sportello.
Lista che poi darà allo psicologo/a mentre
l’ausiliare avrà il compito di chiamare gli
allievi nelle classi per il colloquio

Attività svolta nel progetto

Sostegno ascolto
coordinamento
monitoraggio
Tutor: raccolta nominativi
di utenti per colloquio
Ausiliare: favorire
l’incontro tra esperto e
psicologo mediante
l’accompagnamento
dell’allievo presso lo
sportello alla data e ora
stabilita.

Una stanza per lo sportello

10.Descrizione degli indicatori e degli strumenti di monitoraggio e valutazione
Relazione finale da parte degli esperti da consegnare alla scuola che offra una panoramica generale
delle attività dello sportello e del suo andamento, previa tutela della privacy degli utenti. Questionario
finale di gradimento preparato ad hoc dagli esperti per gli utenti rispetto questa attività.
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Durata complessiva del progetto in mesi: 1 anno scolastico , calendario da concordare con la struttura
ospitante

Associazione di promozione sociale
Giunone
Presidente
Dr. Gioacchino Di Meglio
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