“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”

E’ un proverbio che proviene dalla saggezza delle genti d’Africa e che dà significato all’iniziativa dello
sportello di ascolto e di consulenza, oggetto di una convenzione, tra ICPTV e l’associazione consultorio
familiare Il Prisma di San Severino Marche. Psicologhe aderenti a Il Prisma mettono a disposizione
mensilmente parte del loro tempo ad accogliere ed ascoltare situazioni di difficoltà e disagio che possono
presentarsi nel percorso scolastico degli alunni. Lo sportello è rivolto a genitori e insegnanti degli alunni
della Primaria ed Infanzia Si accede telefonando o inviando mail alla professionista secondo il sottostante
calendario:

Calendario Sportello di Ascolto e Consulenza presso I.C. PTV di San Severino
Marche anno scolastico 2017/2018

Classi
Primaria/Infanz
ia

Psicologapsicoterapeut
a

5 classe
Primaria

Claudi
M.Cristina

4 classe
Primaria

Recapito
tel.

333
2026984

Bonfigli
Michela

347
6279544

Dignani
Costantina

334
3423556

Mail

consulenza.psicologi
ca@unicam.it

michela.bonfigli@lib
ero.it

Riceve il

Orario

1° venerdì del
mese

1100/13.00

2° venerdì del
mese

11.00/13.00

Infanzia Gentili
3 classe
Primaria

costantinadignani@
gmail.com

2° giovedì del
mese

16.00/18.00

Infanzia Luzio
2 classe
Primaria
Infanzia Virgilio
e Cesolo
1 classe
Primaria

Malasisi
Giuseppina

Claudi
M.Cristina

347
0839799

333
2026984

drmalasisigiuseppin
a@libero.it

2° giovedì del
mese

10.00/12.00

1° venerdì del
mese

1100/13.00

consulenza.psicologi
ca@unicam.it

ISTITUTO COMPRENSIVO TACCHI VENTURI
in collaborazione con IL PRISMA – Associazione ONLUS di San
Severino Marche al servizio della persona e della famiglia

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA
PER GENITORI E INSEGNANTI

A volte l’amore per i propri figli e per i propri alunni merita un supporto
professionale

Ogni bambino anela ad uno sviluppo armonico e ad uno stato di benessere, personale
e relazionale. Proprio come ogni adulto che con lui si relaziona. Entrambi fanno del
loro meglio perché questo si realizzi.
A volte tuttavia i bambini si comportano in modi che possono rendere faticoso e
frustrante il compito di genitore e di insegnate (reazioni rabbiose, oppositività,
eccessiva timidezza, ansia, problemi scolastici…). Questi atteggiamenti non
rappresentano delle caratteristiche della personalità, sono invece il modo in cui i
bambini reagiscono, “parlano”, esprimono e “raccontano” gli ostacoli e
l’impossibilità di trovare un equilibrio soddisfacente.
Per i genitori e per gli insegnanti, riuscire a comprendere la difficoltà e fornire un
supporto è un compito e una responsabilità, ed è anche un’opportunità di crescita
personale.
A chi si rivolge il servizio? a tutti i genitori ed insegnanti che attraversano un
momento di difficoltà nel sostenere la crescita del proprio bambino/alunno-classe e
che desiderano recuperare la sensazione di essere efficaci nel proprio ruolo con l'aiuto
di un professionista.
Con chi si svolgono i colloqui? ad attuare il servizio saranno le professioniste
psicologhe dell'Associazione il Prisma, specializzate in psicoterapia ed esperte in
tematiche educativo-relazionali e sostegno alla genitorialità.

Quanto dura un singolo incontro? Ogni incontro ha la durata di circa un'ora.

Quanto può durare una consulenza? Il rapporto di consulenza può richiedere fino a
4/6 colloqui, una durata sufficiente a comprendere, in modo generale, i
comportamenti del bambino ed orientare verso strategie risolutive o, quando
necessario, a far sì che ci si possa indirizzare liberamente verso i professionisti o le
strutture più idonee ad approfondire le valutazioni e lavorare in modo sistematico
sulle problematiche eventualmente emerse.
Dove avviene? Il colloquio avviene all’interno della Scuola
Come prenotare? La prenotazione si può effettuare contattando direttamente le
professioniste per telefono o mail come da calendario
Gratuità e riservatezza del servizio. Il servizio è totalmente gratuito e viene svolto
garantendo la riservatezza di chi ne usufruisce; le professioniste tutelano la privacy
ed il segreto professionale riguardo agli utenti e ai contenuti dei colloqui.

