
PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO 

Premessa 

La scuola, dopo la famiglia, è la principale sede di socializzazione e formazione 

dell’individuo, uno dei cardini su cui far leva nella promozione del benessere emotivo e psico-

fisico degli allievi. 

La scuola è lo spazio in cui i bambini passano gran parte della loro vita, in cui sperimentano 

l’incontro con l’altro, imparano a convivere ed istaurare relazioni , costruiscono una nuova 

immagine di sé attraverso i riscontri derivati dalla vita scolastica sul piano 

dell’apprendimento, comportamentale e relazionale.  

In base a tale premessa, il progetto Sportello di Ascolto, rappresenta la creazione di uno 

spazio libero di riflessione, ascolto, confronto, informazione, in cui insegnanti e genitori 

possano esprimere i loro disagi e le proprie difficoltà in relazione al bambino. L’obiettivo 

primario è quello di accompagnare gli adulti di riferimento nello sforzo di comprendere il 

proprio bambino su aspetti riguardanti le sue tappe di sviluppo e aspetti della relazione 

educativa. 

 

Per i genitori 

L’apertura dello spazio di ascolto ai genitori è motivata dalla necessità di sostenere il ruolo 

genitoriale. Lo sportello di ascolto vuole essere un progetto teso a sostenere la relazione con 

i figli, rendendo il genitore sia più consapevole di alcuni comportamenti e caratteristiche degli 

stessi, che dei propri comportamenti educativi. 

 

Per gli insegnanti 

In molte situazioni la scuola diventa l’ambiente dove diverse forme di disagio e sofferenze 

infantili si manifestano, a volte attraverso la comparsa di comportamenti problema. 

“L'unico vero viaggio, l'unico bagno 

di giovinezza sarebbe non andare 
verso nuovi paesaggi, ma avere altri 
occhi, vedere l'universo con gli 
occhi di un altro, di cento altri, 
vedere i cento universi che ciascuno 
vede, che ciascuno è”. (Marcel 
Proust). 

Marcel Proust 

da PensieriParole 
<https://www.pensieriparole.it/aforismi/saggez
za/frase-33071> 
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La complicazione della mancanza di tempo a scuola e del bisogno conseguente di trovare in 

fretta una soluzione possibile a situazioni di difficoltà spesso non permette di affrontare i 

problemi nella loro varietà e molteplicità.  

Lo spazio di ascolto per gli insegnanti, quindi, può servire a convalidare un tempo necessario 

a riflettere, a mettere le distanze dall’urgenza, a chiedere, concordare e discutere soluzioni. 

 

Descrizione del Progetto 

Lo Sportello d’Ascolto sarà tenuto dalla dott.ssa Simona Borromeo, che oltre ad essere 

insegnante Scuola Primaria, presso l’Istituto Comprensivo Via De Finetti,  nel 2001 si è 

laureata in Psicologia, Indirizzo Clinico e di Comunità, presso l’Università  di Roma la 

Sapienza. Nel 2004 si è iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio, Sezione A, Nr. 

Iscr. 12120. Successivamente ha completato il Corso Quadriennale di Specializzazione in 

Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, presso l’Istituto Skinner di Roma. Infine è stata 

annotata come psicoterapeuta presso l’Albo degli Psicologi del Lazio.  

Destinatari  

Genitori e insegnanti degli alunni della Scuola Infanzia e Primaria 

Finalità, metodologia  e obiettivi 

Si tratta di un’attività di prevenzione del disagio, di informazione, di sostegno e 

consulenza. 

Lo strumento principale sarà il colloquio individuale o di coppia (per i genitori) e l’ascolto 

attivo. 

I colloqui presso lo sportello non hanno una finalità terapeutica, non ci si pone obiettivi di 

diagnosi e cura. 

Se necessario, i genitori saranno orientati verso le risorse e i servizi specifici e specialistici 

presenti sul territorio. 

Obiettivi per i genitori: 

1. Facilitare la conoscenza e l’accessibilità alle risorse specifiche presenti sul territorio 

2. Potenziare capacità genitoriali e abilità comunicativo-relazionali con i figli affinchè 

possano trovare ascolto e supporto : 

 nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole 

 nell’empowerment delle proprie competenze genitoriali 



Obiettivi per gli insegnanti 

Nei confronti degli insegnanti vengono fornite specifiche indicazioni psicopedagogiche da 

integrare nelle attività curricolari. 

Contenuti e segretezza 

A tutti coloro che accederanno allo sportello sarà garantita privacy, anche relativamente ai 

contenuti di ogni colloquio, i quali saranno strettamente tutelati da segreto professionale. 

La psicologa è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, in 

particolare, all’obbligo del segreto professionale, derogabile previo valido e dimostrabile 

consenso della persona assistita. 

Come 

Lo sportello è gratuito. Si riceve il venerdì, esclusivamente su appuntamento, contattando la 

Dott.ssa Simona Borromeo al numero 3471377363 

Luogo: Presso la Scuola Primaria dell’I.C. Via de Finetti nel Plesso di Via Capelli 22. La 

scuola s’impegnerà a fornire uno spazio adeguato all’attività di sportello (ad es. un’aula) che 

garantisca un’adeguata riservatezza ai colloqui in corso. 

Per accedere allo sportello si richiede la firma sui moduli di: 

 Consenso informato di accesso al servizio di Sportello di Ascolto 

 Consenso al trattamento dei dati personali 

20/11/2017 

DOTT.SSA SIMONA BORROMEO 

 

 


