“QUANDO L’IMPREVISTO ENTRA
NELLA NOSTRA VITA: IL TRAUMA“

-La prevenzione del trauma
da incidente stradaleIstituto Clinico S. Anna
Brescia

DESTINATARI

PREMESSA

Scuole secondarie di secondo grado
L’imprevisto, sia esso provocato dalla perdita di una persona importante, da una
malattia, da un incidente stradale, se non affrontato adeguatamente, può protrarsi
nel tempo provocando inevitabili conseguenze sulla qualità della vita.
Evitare il discorso non serve a proteggersi dalla possibilità di incorrere in una
situazione imprevista, mentre la possibilità di parlarne e affrontare questa
complessa tematica può rivelarsi una soluzione vincente.
Questa è l’idea che ha portato alla realizzazione del presente progetto, diviso in tre
differenti percorsi, indipendenti tra loro (le iscrizioni sono separate).

LA PREVENZIONE DEL TRAUMA DA INCIDENTE STRADALE A
PARTIRE DAI BANCHI DI SCUOLA

OBIETTIVI

▪ Sensibilizzare i giovani verso i rischi di una condotta indisciplinata sulla
strada;
▪ Stimolarli ad un confronto sul tema della guida sotto l’uso di sostanze;
▪ Il concetto di perdita come elemento naturale della vita;
▪ Promuovere la riflessione circa la possibilità di adottare una condotta
responsabile e preventiva;
▪ Individuare, in gruppo, delle possibili modalità di gestione della situazione,
una volta verificatasi;
▪ Accogliere eventuali esigenze e/o bisogni degli studenti sulla base delle
reazioni emotive del momento.

▪
ARTICOLAZIONE
DELL’INIZIATIVA

▪
▪

gli psicologi responsabili del progetto incontreranno gli studenti presso
l’Istituto Scolastico richiedente.
attraverso la proiezione di diapositive in Power Point, e ulteriori
strumenti didattici, gli studenti sono stimolati a riflettere sulla tematica
in questione;
sono incoraggiate le riflessioni conclusive e un confronto su quanto
emerso.

CONDUTTORI

SEDE

MODALITA’ DI
PRENOTAZIONE

▪ Dott.ssa Enrica Ziliani (psicologa-psicoterapeuta) cel. 3290224734
▪ Dott.ssa Magrinello Elisa (psicologa-psicoterapeuta) cel. 3491783996

I Percorsi si tengono nell’Istituto Scolastico richiedente, in un ambiente dotato di
videoproiettore e casse acustiche nei giorni di martedì mercoledì e sabato e
coinvolgono una classe per incontro.
Al fine di favorire una libera espressione da parte dei ragazzi gli insegnanti non è
prevista la presenza degli insegnanti durate gli incontri.

Contattare il Servizio di Psicologia ai seguenti indirizzi di posta elettronica per
concordare più in dettaglio le modalità e le date in cui verrà svolto il percorso
enrica.ziliani@libero.it oppure psicologia.icsan@grupposandonato.it.
E’ possibile contattarci anche telefonicamente allo 030-3197400 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 16.00 (è attiva la segreteria telefonica) oppure ai numeri di
cellulare sopra indicati.
La conferma della partecipazione al percorso sarà comunicata dal nostro Servizio in
base alle date disponibili.

TELEFONO
FAX

Tel. 030-3197400
Fax 030-3197174/3197439.

COSTI

Gratuito

