HELP! SPORTELLO
D’ASCOLTO PER GENITORI
COME? PRENDERE APPUNTAMENTO CON LA

DOTT.SSA SILVIA BALLERINI
AL 338 8396704

CO SA È? E' uno spazio dedicato a tutti i GENITORI degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo
Grado dell'Istituto Comprensivo di Rivergaro e Gossoleng o.
CO ME FUN ZIONA? L’accesso allo sportello è VOLONTARIO e i colloqui son o RISERVATI. Il servizio è GRATUITO. Lo
sportello è gestito da una Psicologa Psicoterapeuta specializzata nella fase preadolescen ziale e
adolescenziale e nel sostegno alla genitorialità.
PERCHÈ I GENITORI? Perché i genitori sono interlocutori fon damentali nel percorso di crescita dei giovani
studenti, che prima di tutto son o i loro figli.
PERCHÈ I GENITORI DEI RAGAZZI DELLE MEDIE? Perché a volte la preadolescenza assomiglia ad un ciclone che
fa perdere le coordinate in chi la sta vivendo ma anche in chi cammin a al loro fianco.
PERCHÈ HELP!? Help! vuole essere uno spazio e un tempo di ascolto per tutti i genitori che sentono il bisogn o
di un sostegno, di un consiglio esperto, di un momento di confronto aperto e non g iudicante per capire meglio
se stessi e i propri figli.
PERCHÉ USARE HELP!? Non esiste un genitore con la richiesta g iusta per lo Sportello, piuttosto esiste un o
Sportello capace di rispondere alle differenti esigenze dei genitori. Qualsiasi difficoltà (scolastica, relazionale,
familiare...), grande o piccola, merita di trovare uno spazio di confronto.
PERCHÈ UNO PSICOLOGO? Perchè a volte serve la g iusta distanza. Guardare qualcosa da " troppo v icin o" o da
"troppo lontan o" la rende sfuocata. Un consulente può facilitare la messa a fuoco del problema.
PERCHÈ A SCUOLA? Per fare rete! I n ostri ragazzi vivono la famiglia, abitano la scuola e si muov ono n el
territorio.

CHIAMO? PERCHÈ NO!!!!

MODALITA' DI ACCESSO:
Lo sportello è aperto presso:
Spazio del Centro per le Famiglie nei locali sottostanti la Scuola
Primaria di Rivergaro (ingresso in dipendente a fianco della
biblioteca)
Scuola Media di Riverg aro in via Roma, 19
Scuola Media di Gossolengo in via Marconi, 7
È n ecessario prendere appuntamento diretto contattan do la
dott.ssa Silv ia Ballerini al num. 338 8396704

