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Si comunica che a partire dal 10 febbraio 2021 sarà di nuovo attivato IN PRESENZA lo spazio
d’ascolto “Zona Franca” all’interno della scuola: uno sportello di ascolto dedicato alle
studentesse e agli studenti, ai genitori, ai docenti ed al personale ATA ed organizzato in
collaborazione con il CEIS – Fondazione Onlus di Modena.
Tale servizio intende offrire ascolto e consulenza rispetto alle questioni ed alle tematiche
connesse alla crescita, rappresentando un punto di riferimento a cui far pervenire, da parte di
tutti coloro che condividono il contesto scuola, direttamente o indirettamente, i bisogni di
confronto e riflessione.
Lo sviluppo psico-emotivo e l'adolescenza sono infatti caratterizzati da importanti cambiamenti
non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico, nella relazione con se stessi, con
la famiglia e con gli altri, portando con sé compiti evolutivi specifici, quali la conquista di una
propria autonomia, la progressiva costruzione di una propria identità, l’assunzione del ruolo
sociale di studente. Si tratta di un periodo in cui fisiologicamente possono aumentare le
insicurezze, i dubbi o le domande relative a ciò che sta accadendo, sia da parte dei ragazzi,
che da parte degli adulti che li circondano e che sono chiamati, a diverso titolo, ad
accompagnare un cambiamento: può quindi essere utile uno spazio in cui poter pensare le
normali difficoltà connesse al periodo adolescenziale, sentendosi accolti e non giudicati.
La finalità dello sportello d’ascolto in ambito scolastico si colloca in un’ottica di promozione del
benessere di vita e scolastico e prevenzione del disagio e non contempla obiettivi di cura o
presa in carico terapeutica, pur lavorando in rete con i servizi che, sul territorio, si occupano di
adolescenti.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO “ZONA FRANCA”
Lo sportello d’ascolto sarà tenuto dallo psicologo Dott. Andrea Bertani, a partire da
mercoledì10 febbraio 2021 in orario scolastico; è inoltre possibile concordare incontri online in
altre giornate/ orari.
STUDENTI, GENITORI e PERSONALE SCOLASTICO possono prenotare il colloquio
contattando direttamente l’operatore attraverso l’indirizzo:
andrea.bertani@scuolamediafiori.edu.it
Gli alunni potranno inoltre inserire una richiesta cartacea nella scatola predisposta nell’atrio
della scuola.
In riferimento all’attivazione dello sportello d’ascolto e consulenza si fa riferimento al modulo di
autorizzazione all’ accesso consegnato all’inizio del corrente anno scolastico.

