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Spazi di ascolto per alunni e genitori
Spazio genitori

dott.ssa Franch Alessia

Spazio alunni

dott.ssa Magnoni Tiziana

SPAZIO GENITORI
“ Ho imparato, attraverso la mia esperienza, che quando noi possiamo incontrarci allora
l’aiuto accade. “
Carl Rogers
Essere genitori è un’esperienza unica che implica una grossa assunzione di responsabilità
nell’accompagnare i cambiamenti evolutivi dei propri figli. La realtà sociale e la rete
relazionale che costituiscono il contesto di riferimento dei genitori sono mutate in modo
radicale e per le coppie è sempre più difficile riuscire ad orientarsi tra i vari stili e
orientamenti educativi.
Lo spazio di ascolto pone al centro il genitore con la sua storia di uomo, di donna e poi di
padre e di madre, con un proprio personale modo di vivere, con i propri principi e valori, con
il personale stile educativo e modo di affrontare il delicato e prezioso compito di “aiutare i
propri figli a crescere” e a diventare gli adulti di domani.
Sempre più spesso i genitori di oggi si trovano, infatti, disorientati di fronte ai cambiamenti
evolutivi e generazionali dei propri figli, si sentono confusi, impotenti e con una costante
paura di sbagliare.
Lo spazio di consulenza che l’Istituto Comprensivo di Fondo Revò ha avviato anche per
quest’anno nell’ambito del Progetto Salute, rappresenta un’occasione di incontro e di
confronto per promuovere e valorizzare la fiducia in se stessi, nelle proprie risorse genitoriali
e nella propria creatività educativa.
Uno spazio che aiuta i genitori a capire i bisogni spesso “nascosti” dei propri figli e che
fornisce nuovi e diversi modi di entrare in relazione e di comunicare con loro.
I genitori potranno incontrare la Dott.ssa Alessia Franch Psicologa Psicoterapeuta previo
appuntamento telefonando al numero 347 9021959.

SPAZIO ASCOLTO ALUNNI
Oggi ai ragazzi è richiesto di avere una capacità sempre maggiore di sopravvivenza in una
società prevalentemente tecnologica, diventando “esperti” della vita fuori di loro ma poco
preparati su quello che stanno vivendo dentro. Così, può rivelarsi a volte faticoso recepire
informazioni fornite dalla scuola; conoscere i fatti del mondo, infatti, può risultare poco
interessante per chi conosce se stesso male e in modo confuso.
Lo Spazio Ascolto offre agli alunni della Scuola Secondaria di Fondo (anche in piccolo
gruppo), la possibilità di essere accolti per un confronto in momenti di difficoltà nel proprio
cammino, ricevendo ascolto, sostegno e informazioni in un’atmosfera non giudicante e
garante di privacy:


Il raccontarsi, permette ai ragazzi di sviluppare abilità necessarie a familiarizzarsi con i
sentimenti, propri ed altrui, favorendo così anche la convivenza e l’ascolto dell’altro.



I ragazzi vi potranno trovare anche informazioni adeguate per affrontare serenamente le
scelte complesse del periodo preadolescenziale e adolescenziale, su un piano
personale ed in campo scolastico, prevenendo eventuali comportamenti a rischio.
Incoraggiati ad agire attivamente nella loro vita, i ragazzi sono in grado di riformulare
decisioni sbagliate.



Lo Spazio Ascolto ha finalità di consulenza psicologica, non psicoterapeutica. 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

Informativa privacy Regolamento (UE) 2016/679 disponibile su www.icfondorevo.it
nella sezione Privacy Informativa genitori degli studenti

