
 
 

Spazio d’ascolto gratuito per genitori, docenti ed educatori dei ragazzi 

 delle scuole secondarie di primo grado-medie e del biennio delle Scuole secondarie di secondo 
grado-superiori 

 

Gentilissimi genitori, 	

siamo felici di informarvi della ripresa del progetto “Spazio d’ascolto adulti” gratuito, con sede presso la 

scuola ISIS Bernocchi, attivato, all’interno del “Progetto SISTEMA SFIDA educativa”. Progetto contro la 

dispersione scolastica e per la promozione della attività educativa, promosso dalla Rete territoriale RELE’ e 

da realizzato da “Età Insieme Cooperativa Sociale Onlus”. Lo Spazio d’ascolto offrirà ai genitori, agli 

insegnanti e agli educatori dei ragazzi l'opportunità di usufruire gratuitamente della consulenza psicologica 

riguardo il tema della dispersione e del disagio scolastico.  

Lo Spazio si costituisce come luogo di incontro e confronto con i genitori che lo desiderano, come sostegno e 

aiuto nella comprensione e gestione delle difficoltà che possono sorgere nel rapporto con un figlio riguardo il 

tema dello studio, della dispersione ed eventuali altre problematicità legate all’ambiente scolastico. Lo 

Psicologo sarà, inoltre, a disposizione di tutti gli insegnanti ed educatori che richiederanno la sua 

collaborazione nel confrontarsi con problematiche relative al disagio scolastico, alla ricerca di strategie 

comunicative, relazionali ed educative più congrue. I colloqui sono tutelati dalla massima riservatezza e dal 

segreto professionale. Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e 

non hanno carattere terapeutico.  

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO Per richiedere un primo colloquio è necessario contattare 

via sms o via mail la Dott.ssa Federica Spotti (mail: spazioascolto.bernocchi@gmail.com Tel:3332161682). 

Per usufruire dello Spazio d’ascolto è necessario presentare un consenso informato da firmare al momento del 

primo colloquio. 

TEMPI Il progetto sarà realizzato a partire da gennaio 2019 e avrà termine con la fine delle lezioni. E’ 

possibile prendere appuntamento dal mese di dicembre 2019. Lo Spazio sarà attivo presso la sede dell’I.S.I.S 

Bernocchi via Armando Diaz,2 a Legnano nel giorno di lunedì, dalle 12 alle 13 e dalle 18.15 alle 19.15 e i 

colloqui avranno una durata di 30-45 minuti.  

 


