Area formazione per l’educazione alla salute, la prevenzione e lo sviluppo di comunità
Progetto

Spazio ascolto ragazzi
Ascolto e consultazione a scuola per alunni della Scuola Secondaria di 1° grado
Soggetto proponente

Fondazione Angelo Custode Onlus
Area Formazione - Coordinatore: Emilio Majer

Contesto di intervento

Scuole Secondarie di 1° grado

Target

Studenti di tutte le classi

Tematica

Benessere e apprendimento
L’insieme delle transizioni adolescenziali pone i ragazzi di fronte a sempre più
impegnativi compiti di sviluppo, più gravose responsabilità, nuove esperienze,
oltre che a una molteplicità di scelte e sfide a volte difficili da sostenere. Tutto ciò
può generare dubbi, ansia, demotivazione, ritiro e chiusura.
E’ importante che in questa fase i ragazzi, che stanno rielaborando la loro
relazione con i genitori e gli adulti investiti di un ruolo di autorità, non si chiudano
e non si isolino di fronte alle difficoltà connesse all’affacciarsi alla condizione
adulta, non vivano il disorientamento come un riscontro di inadeguatezza, non
leggano eventuali difficoltà legate alla scuola come uno stigma sociale negativo.
Per questo costituisce un interessante fattore protettivo la possibilità che i
ragazzi dispongano, in prossimità dei propri contesti di vita quotidiana, di
riferimenti adulti e significativi che possano esercitare un ascolto partecipe e non
giudicante, sollecitarli a un’analisi di realtà e orientarli nell’assumere scelte
consapevoli e responsabili.
Nella prospettiva di una collaborazione integrata con la scuola, l’Area Formazione
ha reso disponibili le competenze degli operatori delle equipe multidisciplinari
dei Consultori della Fondazione Angelo Custode per attivare nelle sedi scolastiche
degli spazi di ascolto e consultazione per i ragazzi, come strumenti utili a
garantire condizioni favorevoli al raggiungimento del successo evolutivo e
formativo.
Inoltre attraverso la collaborazione sinergica tra Scuole e Consultori, in caso di
necessità, le funzioni di ascolto e di consultazione potranno trovare continuità
nell’attività dei Consultori della Fondazione Angelo Custode che propongono,
nelle loro sedi presenti in diversi ambiti territoriali della provincia, colloqui di
consultazione psicologica rivolti ai ragazzi e percorsi di consulenza genitoriale,
senza costi né per le famiglie né per la scuola

Finalità

Rendere disponibile per i ragazzi, in prossimità dei loro contesti di vita
quotidiana, degli spazi ascolto e consultazione a sostegno dei loro percorsi di
crescita e come misure di prevenzione dell’insuccesso evolutivo e formativo.

Obiettivi specifici

-

Offrire un supporto da parte di una figura adulta, competente e non
giudicante, in grado di facilitare l’espressione di fatiche scolastiche e
personali, vissuti di disorientamento e di disagio e di incoraggiare
l’esplicitazione di richieste di aiuto, favorendo, dove necessario o richiesto, il
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coinvolgimento dei genitori e degli educatori
- Attivare le attenzioni degli adulti con funzione educativa per elaborare dei
progetti formativi individualizzati o per sviluppare alcune iniziative di
supporto e a individuare le risorse e le collaborazioni che possono essere
opportunamente messe in campo
Modalità di
intervento

Gli spazi di ascolto e consultazione vengono attivati all’interno degli istituti
scolastici in locali adatti, confortevoli e che consentano il massimo rispetto della
privacy
L’accesso alle consulenze potrà avvenire per decisione spontanea da parte degli
studenti o su invito dei docenti nelle modalità e con le attenzioni che verranno
concordate.
I colloqui rivolti ai ragazzi si svolgeranno in orario scolastico, a seguito di
prenotazione e nel rispetto degli obblighi scolastici considerati prioritari.
Il monte ore sarà definito in rapporto alle specifiche richieste.

Metodologie e
strumenti

I colloqui che si svolgono all’interno degli spazi di ascolto e consulenza per
studenti non hanno fini terapeutici, ma di consultazione: l’operatore, dunque,
non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a comprendere le circostanze che generano
disagio e a individuare alcune direzioni per superarle, collaborando, se richiesto o
concordato con il ragazzo, con gli insegnanti e i genitori o valutando un eventuale
invio verso altri servizi presenti nel territorio.

Modalità di
valutazione

Relazione valutativa di fine percorso a cura dei consulenti
Momenti di confronto valutativo con i referenti della scuola.

Professionalità
impiegate

Operatori dell’equipe multidisciplinare dell’Area formazione dei Consultori
familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus: psicologi, pedagogisti,
educatori con esperienza nel campo della consultazione psicopedagogica.
Questa appartenenza consente di sviluppare interventi in continuità fra Scuola e
Consultori Familiari della Fondazione, favorendo l’invio per le situazioni che
richiedono percorsi di consultazione individuale o familiare, senza alcun costo né
per la scuola, né per le famiglie.

Note

Il presente progetto costituisce un riferimento per una co-progettazione più
specifica che verrà svolta dai consulenti in raccordo con i docenti referenti per il
progetto.
Il progetto può sviluppare un’azione maggiormente efficace se proposto in modo
integrato con il progetto “Spazio di confronto e consulenza” rivolto a docenti e
genitori o nella più completa articolazione del Progetto “Time Out”

Contatti

Per informazioni, richieste di progetti e preventivi:
Referente Area formazione: Susanna Milesi
Tel 035 4598377 fax 035 4598371
Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it
URL: http://www.consultoriofamiliarebg.it/servizi/area-formazione

I Consultori
Familiari della
Fondazione Angelo
Custode Onlus

Consultorio Familiare “C. Scarpellini” – Bergamo tel. 035 4598350
Consultorio Familiare “Zelinda” - Trescore B. tel. 035 4598380
Consultorio “Adolescenti e giovani” – Bergamo tel. 035 4598370
Consultorio Familiare “S.G. Beretta Molla” – Clusone tel. 035 4598390
Consultorio Familiare “Basso Sebino” – Villongo tel. 035 4598420
Consultorio Familiare “Mons. R. Amadei” – Calusco d’Adda tel. 035 4598440

