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Progetto “CARRY EACH OTHER” 
Servizio gratuito di ascolto e consulenza psicologica per alunni e genitori della 

scuola. 
PREMESSA 

La scuola S. Teresa della Cooperativa sociale “Cultura e Valori” intende offrire un servizio di 

consulenza alle famiglie ed agli alunni in un’ottica di prevenzione del disagio scolastico e di 

promozione del benessere psicologico e sociale. L’offerta di uno Sportello d’Ascolto persegue 

l’obiettivo di accogliere tutte le richieste tipiche della preadolescenza e dell’adolescenza e di 

rispondere ai numerosi dubbi e preoccupazioni che spesso emergono in questa fascia evolutiva e 

che sempre più frequentemente si manifestano a scuola. Il colloquio che si svolge all’interno dello 

Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma ha obiettivi limitati a cercare di produrre 

cambiamenti, più che nel modo di essere di ciascuno, nel proprio modo di vedere e di affrontare le 

situazioni quotidiane e i vissuti che ne derivano. La psicologa, dunque, non fa diagnosi, ma aiuta a 

individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area 

psicopedagogica di intervento.  

FINALITA' DEL PROGETTO  

1. Costituire uno spazio di ascolto, di condivisione e di confronto in cui si favorisce la 

comprensione delle situazioni e si accolgono le difficoltà manifestate dalla famiglia e/o dagli alunni, 

sia a livello individuale che nel gruppo-classe;  

2. Fornire alle famiglie un sostegno nell’affrontare le problematiche di “gestione” dei figli 

relativamente alle diverse difficoltà di carattere scolastico, educativo e psicologico che sorgono 

durante la crescita e che possono/devono essere affrontate per tempo e con efficacia;  

3. Prevenire il disagio individuale e scolastico del/della ragazzo/a, aiutandolo/a ad attivare le 

proprie risorse personali nell’affrontare le difficoltà incontrate.  

4. Informare e orientare, se necessario, ai servizi di tutela dei minori e di consulenza familiare 

territoriali.  
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MODALITA’  

• Lo Sportello verrà attivato presso la scuola e gestito dalla dott.ssa Evelin Rossi, psicologa e 

psicoterapeuta con specializzazione in Psicoterapia familiare e relazionale (scuola ITFV-istituto 

Veneto di terapia familiare).  

• L’attivazione del servizio prevede la presentazione del progetto agli insegnanti, alle famiglie ed 

agli alunni. Allo Sportello si può accedere per:  

- Richiesta spontanea dei genitori  

-  Richiesta spontanea degli studenti (previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori) 

- Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti (previa autorizzazione da parte di 

entrambi i genitori).  

• La dott.ssa Rossi sarà disponibile ad incontrare su appuntamento gli alunni e i genitori durante 

l'orario scolastico in un giorno che verrà comunicato. È possibile accedere allo Sportello d’Ascolto 

tramite contatto diretto con il coordinatore di classe.  

• La scuola si impegna a fornire uno spazio adeguato all’attività di sportello, che garantisca 

un’adeguata riservatezza ai colloqui.  

• In base alle richieste, i colloqui si svolgeranno secondo un calendario concordato tra la Preside e 

la dott.ssa Rossi e avranno una durata di massimo 50 minuti.  

• L’eventuale prosecuzione del servizio, dopo il primo colloquio, va concordato direttamente con la 

dott.ssa Rossi a seconda delle esigenze e delle problematiche che potranno presentarsi nelle sedi che 

verranno consigliate.  

La responsabile del servizio         La Preside 

Dott.ssa Evelin Rossi         Prof.ssa Elisabetta Mosca 
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