
 
SPAZIO ASCOLTO 

 

Mese Giovedì Mattina Pomeriggio 

Ottobre 29 9.00-11.00  

Novembre 12 9.00-11.00  

  Dicembre 
03 9.00-11.00  

17 9.00-11.00  

Gennaio 
14  14.00-16.00 

28  14.00-16.00 

Febbraio 
11  14.00-16.00 

25  14.00-16.00 

Marzo 
10 9.00-11.00  

31  14.00-16.00 

Aprile 
14  14.00-16.00 

28 9.00-11.00  
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SPAZIO ASCOLTO 
 

 

Che cos’è 

 

Lo Spazio Ascolto offre la possibilità a ragazzi, genitori e insegnanti di avere 

una consulenza psicologica individuale a scuola, con la possibilità di essere 

accolti ed ascoltati in un contesto  “personale e privato”, per un confronto in 

momenti di difficoltà nel proprio cammino di ragazzo, genitore o insegnante, 

ricevendo ascolto, sostegno, informazioni in un’atmosfera non giudicante e 

garante di privacy. 

Chi lo può usare 

 

Il servizio si rivolge agli alunni della scuola media ed ai giovani del territorio 

di appartenenza dell’Istituto, ai genitori, che hanno bisogno aiuto nella 

relazione con i propri figli o con se stessi, agli insegnanti che sentano 

l’esigenza di confrontarsi su problematiche vissute a scuola nel rapporto 

con i giovani. Tale attività non ha finalità psicoterapeutiche ma di 

consulenza. Nei casi in cui si intuisca la presenza di una problematica che 

necessiti d’interventi specifici, esiste la possibilità d’invio ad altre Strutture 

competenti, quali, ad esempio, il Consultorio, la Neuropsichiatria Infantile o 

l’Unità Operativa di Psicologia, presso l’Azienda Sanitaria. 

  

 

  

 

Obiettivi  

 

� Offrire uno spazio di ascolto e di confronto ai ragazzi (anche in 

piccolo gruppo), dove l’espressione dei propri vissuti, affettivo – 

relazionali favorisca una maggiore consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità, facilitando la convivenza e l’ascolto dell’altro. Il 

servizio si propone anche di fornire informazioni adeguate per 

aiutare i ragazzi ad affrontare serenamente le scelte complesse del 

periodo adolescenziale e pre-adolescenziale, prevenendo eventuali 

comportamenti a rischio. 

� Offrire ai genitori uno spazio d’ascolto, consulenza e riflessione 

riguardante l’esperienza genitoriale, in cui possano esprimersi, 

valorizzare le proprie risorse e la fiducia in loro stessi, anche nel 

saper cogliere i bisogni dei loro figli. 

� Offrire ai docenti uno spazio di confronto e supervisione, rispetto 

alla relazione educativa con l’adolescente. 

 

Come si accede, quando e dove si trova 

 

Si accede allo “Spazio Ascolto” in modo libero e gratuito, prenotandosi 

direttamente o telefonicamente presso la segreteria della Scuola Media 

(0463–75.11.29 / 75.25.56), rivolgendosi alla sig.ra Nicoletta. 

Il GIOVEDÌ - mattina o pomeriggio - nei giorni previsti dal calendario 

allegato. La dott.ssa Tiziana Magnoni riceve presso la Scuola Secondaria di 

Primo Grado (Scuola Media) di Fucine. 

 


