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Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle
loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio
di incontro e confronto per i genitori e per gli insegnanti per capire e contribuire a risolvere le
difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce, con un allievo
o con una classe.
Lo Psicologo Scolastico, dunque, è a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti
che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto
professionale.
Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di
counseling, per aiutare il ragazzo a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando
con gli insegnanti in un’area psicopedagogia di intervento integrato.
Il Servizio offre una consultazione psicologica breve finalizzata a ri-orientare l’adolescente in
difficoltà. La riflessione con l’esperto permette di ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità
sulla base dei valori del ragazzo, focalizzare le proprie esigenze tenendole separate dalle
pressioni di tipo sociale cui l’adolescente è sensibile.
La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio che contraddistinguono
la professione dello Psicologo, favoriscono una profonda riflessione sulla propria esperienza.
Lo Sportello d’Ascolto non si delinea, quindi, come un percorso psicoterapico e prevede un
massimo di 4-5 incontri per studente (previo un primo incontro con la famiglia), in genere
sufficienti per consentirgli di focalizzare le soluzioni attuabili, per riscoprire le proprie potenzialità
inespresse, per uscire dall’impasse che in alcuni momenti della vita causa passività e sofferenza.
Se, invece, nel corso degli incontri dovessero emergere problematiche che necessitano un
maggior approfondimento, lo psicologo si occuperà di indirizzare lo studente e la famiglia presso
un Servizio adeguato al proseguimento del lavoro.
Gli adolescenti che vogliono accedere individualmente al Servizio devono presentare il previsto
modulo di consenso informato debitamente compilato e firmato dai genitori.

