
 

                                     

 

  PROGETTO T.E.R.R.A. 

Talenti Empowerment Risorse e Reti per gli Adolescenti - selezionato da Impresa Sociale Con I 

Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa - Bando Adolescenza 2016 

 

 

OFFICINA PER I GENITORI: Presidio di Ascolto Psicologico 

 

LICEO FABRIZIO DE ANDRE  

 

L’Associazione di Promozione Sociale Officine Psicologiche, all’interno dell’azione Officina per i 

genitori del progetto T.E.R.R.A, in continuità con le attività già avviate su tutto il territorio nazionale 

durante gli anni scolastici precedenti, offre uno spazio di ascolto, pensato come possibile contenitore di 

riflessioni, dubbi o paure di studenti docenti e genitori, anche in considerazione del momento storico che 

viviamo in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19.  

 

Lo spazio di ascolto psicologico a cura della Dott.ssa Laura Mattia sarà attivo presso l’Istituto, a partire 

dal giorno 25 ottobre 2022. Il servizio proposto ha come focus l’accoglienza e il sostegno allo sviluppo 

individuale, alla gestione di situazioni problematiche relative alla vita scolastica, familiare e personale e 

si pone in un’ottica di prevenzione, non producendo diagnosi né offrendo colloqui a carattere terapeutico, 

ma unicamente attività di consulenza, coperte dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196).  

 

Lo Sportello d’ascolto sarà attivo fino alla fine dell’anno scolastico ed è indirizzato prevalentemente agli 

alunni del Liceo Fabrizio De Andrè che sentano l’urgenza di confrontarsi su tematiche strettamente 

inerenti la loro fase di sviluppo. Lo sportello si propone inoltre di essere un punto di riferimento 

psicologico per la Scuola nel suo insieme ed è pertanto aperto anche a insegnanti, che  potranno 

condividere eventuali difficoltà vissute in qualità di docenti e ricercare strategie educative e 

comportamentali efficaci, e a genitori, che potranno essere sostenuti nel ruolo educativo e di supporto ai 

figli che crescono. 

 

Le attività proposte sono dunque: colloqui in presenza individuali o in piccoli gruppi con alunni e 

docenti, colloqui con i genitori in modalità telematica (su piattaforma Google Meet), incontri tematici 

all’interno del gruppo classe. 

 

Di seguito il dettaglio organizzativo del servizio: 

 
 

 

 



 

 

● Sportello alunni: attivo dal giorno 25 ottobre 2022 con cadenza quindicinale.  

- dalle 9.00 alle 12.00 

L’accesso al servizio sarà possibile tramite prenotazione tramite e-mail al seguente recapito:   

- sportelloascolto.lombardia@gmail.com  

 

● Sportello docenti: attivo dal giorno 25 ottobre 2022 con cadenza quindicinale in presenza. 

- dalle 9.00 alle 12.00 

L’accesso sarà possibile previa prenotazione tramite e-mail al seguente recapito:  

- sportelloascolto.lombardia@gmail.com  

 

 

● Sportello genitori: attivo dal giorno 25 ottobre 2022 in modalità telematica in giorni e ore da 

concordare direttamente con il referente del Servizio. 

L’accesso sarà possibile previa prenotazione tramite e-mail al seguente recapito:  

- sportelloascolto.lombardia@gmail.com  

 

 

● Incontri tematici all’interno del gruppo classe, in date e orari che verranno concordati e 

comunicati con apposito calendario ai docenti Coordinatori, in base alle necessità e alle tematiche 

di interesse rilevate. 
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