IL PROGETTO “SCUOLASCOLTA”

Stare bene a scuola significa poter affrontare con serietà e con serenità le difficoltà che il percorso scolastico
comporta, cosa non sempre facile specie in presenza di situazioni critiche che lo studente e chi gli è vicino
possono dover affrontare: difficoltà relazionali, separazioni, problematiche psicologiche e fisiche anche legate
all’età dello sviluppo, difficoltà nell’elaborazione di un lutto, eccetera. In questi casi è fondamentale un
intervento tempestivo per preservare o recuperare l’equilibrio psicologico ed il benessere delle persone
coinvolte: la presenza di uno psicologo a scuola permette in primis agli alunni, ma anche ad insegnanti e
genitori, di avere uno spazio di confronto e dialogo ed un ascolto attento e competente, che consente di non
sentirsi soli e di attivare risorse per riuscire a trovare soluzioni autonome ed efficaci sulle situazioni specifiche.
Il supporto psicologico all’interno del contesto scolastico non è una presa in carico terapeutica: è una
opportunità per comprendere lo stato di disagio manifestato e per riflettere sulle possibili soluzioni. Se
necessario, su richiesta dell’interessato e nel rispetto delle responsabilità genitoriali, potranno essere attivati
gli attori più opportuni, inclusi i servizi territoriali competenti.
Il progetto “ScuolAscolta” è nato nel 2013 col supporto di ALFAPP e di Associazione Mosaico, con una
sperimentazione di due anni presso l’Istituto Superiore De Ambrosis-Natta (sedi di Sestri Levante e di
Chiavari). Visti i risultati ottenuti, testimoniati dalle numerose le richieste di consulenza e dall’apprezzamento
degli interessati, a partire dall'Anno Scolastico 2014-15 il progetto si amplia e si rivolge alle scuole chiavaresi,
grazie al finanziamento del Fondo Chiara Rama ONLUS (che ne copre il costo per 3 Istituti Scolastici) e della
Consulta del Tigullio (che copre 1 Istituto Scolastico).
Allo stato attuale il progetto (che gode del patrocinio del Comune di Chiavari) riguarda gran parte delle scuole
chiavaresi: Istituto Comprensivo Chiavari 2, Istituto “Giovanni Caboto”, Liceo Scientifico/Classico/Scienze
Umane “Marconi-Delpino”, Istituto tecnico statale “In Memoria dei Morti per la Patria”.
Nel contesto del progetto ScuolAscolta gli studenti, le famiglie ed i docenti possono richiedere un colloquio
con la psicologa presente a scuola con cadenza quindicinale. Il colloquio potrà essere seguito da successivi
incontri secondo necessità.
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