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ISTITUTO COMPRENSIVO 11 – BOLOGNA 

A.S. 2013/14 

 

LO SPORTELLO DI ASCOLTO 

IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Lo Sportello di Ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute e al benessere scolastico, 

dove studenti, genitori e docenti possono esprimere in assoluta privacy e riservatezza 

le loro difficoltà e i loro vissuti personali. 

 

Che cos’è lo Sportello di Ascolto 

Lo Sportello di Ascolto è un servizio che nasce per offrire ai diversi utenti della comunità scolastica, 

alunni, genitori e docenti, uno spazio di consulenza personale  per poter esprimere i propri vissuti 

problematici e quindi poi cercare di rileggerli secondo una modalità più adeguata. Parlare della propria 

esperienza, e renderla oggetto di riflessione condivisa, comporta infatti un distanziamento dal 

problema che già di per se costituisce un fattore di “cura”. 

 

Lo Sportello di Ascolto è uno spazio accogliente, dedicato alla salute. L’obiettivo degli interventi è 

quello di individuare le aree psicologiche e sociali entro cui costruire una relazione d’aiuto, e favorire 

una migliore comprensione e lettura dei problemi presentati. Tramite un ascolto mirato e 

un’attenzione al qui e ora, si offre all’adolescente, ai genitori e ai docenti la possibilità di percepirsi 

soggetti attivi nella costruzione dei propri vissuti e della propria storia, questo favorisce la crescita 

personale e aiuta gli adulti ad accrescere le proprie competenze educative o genitoriali. 

Gli obiettivi che ci poniamo attraverso questo servizio sono quelli di aiutare i ragazzi a superare le 

difficoltà che possono ostacolare il loro percorso scolastico; di aiutare i genitori a sviluppare 

competenze educative e a crescere insieme ai loro figli; infine sostenere gli insegnanti nel loro compito 

educativo. 

Il servizio sarà attivo da lunedì 14 ottobre 2013. 

La referente dello sportello riceverà i ragazzi, i genitori e gli insegnanti con cadenza settimanale presso 

la scuola secondaria Saffi (anche per la scuola primaria Romagnoli) e presso le scuole primarie Don 

Minzoni e Garibaldi, secondo un calendario di cui potrete essere informati contattando la Dottoressa. 

 

Per informazioni e appuntamenti telefonare alla 

Dott.ssa Claudia Caramalli Tel. 347-6882583 

Psicologa, psicoterapeuta, consulente di orientamento scolastico 


