
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2022-2023

DENOMINAZIONE PROGETTO “Spazio Ascolto”

RESPONSABILE PROGETTO Cozzi, Sisca, La Torre

DESTINATARI
Tutti gli alunni

OBIETTIVI E FINALITÀ

- Creazione di uno Spazio di Ascolto;

- Ascolto empatico e sostegno psicoaffettivo;

- Promuovere la salute psicologica dei ragazzi;

- Sostegno psicologico per docenti, famiglie e alunni;

- Migliorare il benessere psicologico e scolastico degli alunni e delle

famiglie.

- Migliorare la capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di

comportarsi in maniera consapevole;

- Migliorare le capacità relazionali;

- Aumentare il senso di responsabilità, l’autonomia, l’autostima;

- Accompagnare e mediare verso un eventuale trattamento esterno nel caso in cui

si ravvisi la necessità di un intervento mirato e specialistico (Uonpia, o privato); 

- Sostenere le famiglie nelle fasi di sviluppo psicologico dei figli;

- Prevenire fenomeni di bullismo e cyber-bullismo;

- Aiutare le famiglie a comprendere le dinamiche dei bambini e dei pre

adolescenti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /
METODOLOGIA

Il progetto prevede la presenza di un professionista all’interno degli istituti del
comprensivo, affinché i docenti, le famiglie e gli alunni, in base alle proprie
esigenze e autorizzati dai genitori, preventivamente informati attraverso precisa
modulistica, possano usufruire di questo spazio.

La scuola si impegna a fornire uno spazio adeguato, protetto e tutelato.
I colloqui vengono svolti previo appuntamento, in forma individuale e in
presenza; in qualità della sua etica deontologica e della sua professionalità, la



figura professionale individuata garantirà l’assoluta riservatezza sia rispetto alle
modalità che ai contenuti dei colloqui che saranno svolti, presumibilmente una
volta a settimana, per una durata di 30/45 minuti.

TEMPI / DURATA A.S. 2022-2023

RISORSE UMANE Psicologo professionista

RISORSE MATERIALI -

PRODOTTI REALIZZATI -

MONITORAGGIO

E VERIFICA
-

BENI E SERVIZI -

COLLABORAZIONI ENTI/ASSOCIAZIONI

ETC.
Associazione genitori.

SPESE 2000,00 Euro

DATA: 28/11/2022
I referenti del progetto


