Comune di Sabaudia
Settore Politiche Sociali

0773/1721165

Assistente Sociale Tomassetti Lucia
0773/1721157
Psicologa Fiscarelli Gianna 3452608074
Istituto Comprensivo “V. O. Cencelli”
Infanzia e Primaria – Sabaudia
Ins. Di Giorgio Giuseppina 0773/517163
Secondaria primo grado – B.go Vodice
Ins. Cimino Bianca

0773/531450

Istituto Comprensivo “G. Cesare”
Infanzia – Borgo Vodice

0773/531673

www.comune.sabaudia.latina.it
www.cencelli.it
www.giuliocesare.gov.it

Ins. Scalia Leda
Ins. Scognamiglio Angela
Primaria – Borgo Vodice

0773/531591

Ins. Elmonetto Laura

“Sportello d’Ascolto”

Ins. Gangi Annarita
Primaria – San Donato

PROGETTO

0773/50695

Un servizio per i genitori dei bambini

Ins. Giorgi Clara

frequentanti

Ins. Pennavaria Rita

primaria ed i ragazzi della secondaria di

Secondaria primo grado – Sabaudia
0773/515038
Ins. Greco Antonietta

la

scuola

dell’infanzia,

primo grado degli Istituti Comprensivi di
Sabaudia, “V. O. Cencelli” e “G. Cesare”.

Il Progetto, già attivo dall’Anno
Scolastico 2013/2014, è stato realizzato
dal Settore Politiche Sociali del Comune di
Sabaudia in collaborazione con gli Istituti
Comprensivi del territorio, “V. O. Cencelli”
e “G. Cesare”.
La proposta progettuale si colloca
all’interno di un percorso formativo ed
operativo integrato con gli Istituti
scolastici
del
territorio
finalizzato
all’attivazione di interventi di prevenzione
e di supporto alla scuola ed alle famiglie.
Uno spazio dedicato, un luogo fisico e
mentale, un punto di riferimento per tutti
coloro che desiderano confrontarsi sulle
difficoltà emergenti nel faticoso percorso
di crescita e nello svolgimento del proprio
ruolo genitoriale.
In particolare lo Sportello d’Ascolto
nasce dall’esigenza di realizzare un servizio
di supporto al nucleo genitoriale ed ai
ragazzi che sia facilmente riconoscibile ed
accessibile, dove le diverse figure
professionali
coinvolte,
docenti
ed
operatori sociali, possano interagire
integrandosi e garantendo interventi
trasversali e di prevenzione all’utenza in
difficoltà.

Il Settore Politiche Sociali, la
Scuola
e la Famiglia, istituzioni
fondamentali per una sana ed equilibrata
crescita dell’individuo e della collettività,
si integrano, ciascuno per la propria
parte, costruendo un ponte tra bisogni e
risorse del territorio.
Un ponte in costruzione dunque,
dove
i
pilastri
portanti
sono
rappresentati dalle tre parti coinvolte,
una struttura destinata a sostenere
solidamente e solidalmente le persone di
fronte alle criticità emergenti giungendo
a soluzioni condivise.
Spesso la richiesta di aiuto
nasconde la richiesta di sentirsi
compresi, accettati, accolti e testimonia
un vuoto relazionale, una carenza
affettiva e una solitudine interiore, che
risultano essere la causa delle difficoltà
ad affrontare la vita quotidiana.
L’elemento
che
prioritariamente
caratterizza lo Sportello d’Ascolto è la
relazione di aiuto che in esso nasce e si
sviluppa.

La funzione propria della relazione
d’aiuto all’interno dello Sportello
d’Ascolto, è quella di individuare i
bisogni e le criticità, ma soprattutto
quella di valorizzare le risorse presenti
e spesso non considerate dai soggetti
direttamente coinvolti nella situazione
problematica.
Il Servizio proposto offre quindi
l’opportunità di condividere le difficoltà
ed i conflitti rappresentati, riflettendo
insieme sulle emozioni e sulle dinamiche
emergenti, restituendole elaborate in
una nuova chiave di lettura necessaria
per affrontare il disagio.

