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Roma 26/05/2011
Progetto: GIOVANI DOMANI
Realizzato da: IdO (Istituto di Ortofonologia)
Costo: Lo sportello, vista l'
elevata adesione e necessità dei ragazzi e l'
effettiva collaborazione di tutto il
personale scolastico, è offerto per il terzo anno consecutivo dall'
IdO.
Ore: circa 250 annue così ripartite: 100 ore circa di sportello (cadenza settimanale) all'
interno della
scuola per i ragazzi, 30 di sportello per i genitori, 100 ore circa saranno di sportello telematico; le
restanti 20 ore comprendono riunioni d'
équipe, preparazione dei materiali, supervisioni ed eventuali
incontri con i docenti.
Destinatari: alunni, genitori e docenti
Il progetto in sintesi prevede:
apertura di uno sportello scolastico a cadenza settimanale mirato ad accogliere i ragazzi con
problematiche inerenti le difficoltà relazionali, l'
affettività, le dinamiche familiari, il rapporto
con compagni e docenti, l’immagine di sé, la tolleranza e il rispetto degli altri;
apertura di uno sportello su appuntamento per i genitori che desiderassero avere un confronto
rispetto a tematiche inerenti i propri figli;
possibilità di usufruire dello sportello per i docenti che lo richiedessero su tematiche
riguardanti gli alunni;
somministrazione di almeno 2 questionari (in forma anonima e sempre in accordo con il
dirigente scolastico) nel corso dell’anno;
elaborazione e restituzione dei dati raccolti;
possibilità di interventi in classe sui temi inerenti il progetto su richiesta delle insegnanti;
sportello d'
ascolto sul web tramite il portale www.direscuola.it messo a disposizione dal sito
www.diregiovani.it con personale esperto disponibile per i ragazzi tra cui anche psicoterapeuti
dell’équipe dell’IdO (Istituto di Ortofonologia) che rispondono alle domande;
Sostegno ai giovani nella loro progettualità e creatività tramite la partecipazione all'
evento
DIRE GIOVANI DIRE FUTURO.
I contatti per gli appuntamenti allo sportello verranno presi con modalità concordate con le esigenze
della scuola stessa e sempre nel pieno rispetto della legge sulla tutela della privacy. Gli orari dello
sportello e delle varie attività verranno concordati con il dirigente scolastico la cui collaborazione è
necessaria e indispensabile per la piena riuscita del progetto. Si ritiene necessario inoltre consentire,
all'
avvio dello sportello, la presentazione dello stesso nelle classi da parte dello psicologo con
modalità comunque da concordare con il dirigente scolastico.
CORSO Q UADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELL’ ETÀ EVOLUTIVA A INDIRIZZO PSICODINAMICO (DECR. MIUR DEL 23-7-2001)
CONVENZIONATO CON LA FACOLTÀ DI MEDICINA DELL’U NIVERSITÀ “CAMPUS BIO-MEDICO” DI ROMA PER ATTIVITÀ CLINICA, RICERCA E FORMAZIONE
ACCREDITATO PRESSO IL MPI PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI
PROVIDER ECM ACCREDITATO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE RIF. N. 6379
ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE
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Per la realizzazione del progetto è prevista:
attività di formazione per l’équipe;
supervisione e coordinamento delle attività;
realizzazione di locandine e/o brochure esplicative;
somministrazione di questionari e materiale idoneo alle finalità del progetto.
Sarà necessario poter usufruire di una stanza disponibile in orario scolastico per lo sportello
d’ascolto. Si ricorda che è'di importanza fondamentale la presentazione dello sportello da parte della
psicologa classe per classe.
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