Uno Spazio d'ascolto, consulenza e
sostegno rivolto a insegnanti,
genitori e alunni

SPAZIO D' ASCOLTO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ALBARO”
Via Montezovetto, 7
16145 Genova

ISTITUTO COMPRENSIVO
“ALBARO”
Via Montezovetto 7
16145 Genova

Per informazioni:
Prof.Patrizia Silanos

silanospatrizia@gmail.com

Lo Spazio d’ascolto si trova al
secondo piano della Scuola
Secondaria Barrili Paganini

SPAZIO D'ASCOLTO

Per prenotazione appuntamenti:

dott.Giovanna Bosisio
Counsellor Professionista
giovanna.bosisio8@gmail.com
338/8818788
dott.Marta Piccoli
psicologa
marta.piccoli@libero.it
349/1357105

CONSULENZA E SOSTEGNO RIVOLTO AD
ALUNNI GENITORI
E INSEGNANTI

Lo Spazio di Ascolto si propone di:
o

Cos’è lo spazio d' ascolto?
È uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi,
alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la
famiglia, il gruppo di amici, ma è anche un possibile
spazio d' incontro e confronto per i genitori.
È un’opportunità per discutere insieme situazioni
problematiche, difficoltà relazionali, segnali di
disagio nel rapporto con i ragazzi, cercando di
individuare nuove chiavi di lettura del problema.
Lo Spazio d’Ascolto non si delinea come un percorso
psicoterapico e prevede un massimo di 3-4 incontri.
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente
coperti dal segreto professionale.

offrire uno spazio di ascolto e di
confronto ai ragazzi, nel quale
possano esprimere le proprie
difficoltà all’interno di una relazione
d’aiuto.

o

Fornire informazioni adeguate per
aiutare i ragazzi ad affrontare le
scelte complesse del periodo
adolescenziale e pre-adolescenziale.

o

prevenire comportamenti a rischio in
un’ottica di promozione del
benessere.




Destinatari
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Albaro



Genitori ed Insegnanti

Lo Spazio di Ascolto si trova al 2° piano della
Scuola Secondaria di primo grado
Barrili Paganini ed è aperto nei giorni e negli
orari seguenti:

o

Offrire ai docenti un’occasione di
confronto e supervisione rispetto alla
relazione educativa con i ragazzi.

Lunedì dalle 9 alle 12
dott.Giovanna Bosisio
Counsellor Professionista
giovanna.bosisio8@gmail.com
338/8818788

o

O f f r i r e a i g e n i t o r i uno spazio
d’ascolto, riflessione e consulenza
relativamente all’esperienza
genitoriale.

Mercoledì dalla 9alle 12
dott.Marta Piccoli
psicologa
marta.piccoli@libero.it
349/1357105

o

facilitare la conoscenza e
l’accessibilità alle risorse specifiche
presenti sul territorio.

Gli alunni che vogliono accedere al Servizio, in
quanto minorenni, devono avere il
modulo di
consenso informato precedentemente compilato e
firmato da entrambi i genitori o da persona
affidataria.
La Prof.ssa Patrizia Silanos, docente dell’Istituto,
sarà a disposizione per ulteriori informazioni.

