
 
 

Sportello di ascolto 
 

E’ un servizio di promozione del benessere e della salute dei 

ragazzi, finalizzato a ri-orientare lo studente in difficoltà, riducendo 

la confusione e attivando le risorse presenti nei ragazzi/e stessi. 

L’ascolto attento, l’assenza di giudizio e la tutela offerta dalla 

segretezza professionale, rendono lo sportello un contenitore 

all’interno del quale il minore può sentire e dar voce alle proprie 

emozioni, interrogarsi su ciò che sta avvenendo, sospendere l’agire 

lasciando spazio alla possibilità di pensarsi e auto-narrarsi.  

Lo sportello non offre soluzioni immediate ma intende attivare nel 

preadolescente un processo di pensiero che renda possibili i 

cambiamenti necessari per divenire adulto ed uscire da un possibile  

momento di empasse. 

 
*** *** *** 

 

       Per  informazioni o fissare un appuntamento chiedere della  

Referente d’Istituto - prof.ssa Patrizia Di Giovine  

 

Scuola “Dante Alighieri”   Martedì dalle 9.00 alle 10.00 

                                                              Giovedì dalle 10.15 alle 11.15  

 

 

 
 

Il servizio è gratuito 
                                                                                                                                

 
 
 

 
La Scuola in rete con il Territorio 

 
 
 
 

La nostra Scuola è lieta di comunicarvi  

l’avvio di alcune iniziative che saranno svolte  

in collaborazione  

con l’Associazione Consultorio “La Famiglia” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Via R. Petrilli n. 1,  
71036 Lucera (Foggia) – 

Telefono E Fax: 0881 540028 



Che cosa vogliamo fare? 

 

L’Istituto Comprensivo “Tommasone – Alighieri”, a gennaio 2019, ha 

sottoscritto una convenzione con il Consultorio “La Famiglia” di Lucera 

tesa ad offrire un supporto specifico e professionale a docenti, alunni e 

genitori della  scuola, nei seguenti ambiti di intervento: 

 

 Progetto di educazione all’affettività 

Incontri con gli alunni finalizzati a favorire la conoscenza di sé e 

degli altri per indurre a riflettere  sulle più corrette e positive 

modalità di relazione con i compagni e con gli adulti, attraverso il 

riconoscimento e la denominazione delle emozioni. 

 

 Sportello di ascolto  

Attivazione di un punto di ascolto in Istituto per: a) offrire 

sostegno ai docenti nel loro ruolo socio-educativo; b)  fornire alle 

famiglie un’occasione di riflessione sui vari aspetti della  

genitorialità e della relazione; c) prevenire/contenere il disagio 

personale o scolastico dei i minori attraverso la promozione della 

fiducia in se stessi, dell’autostima, della scoperta dei propri 

talenti.  

 

 Informazione/formazione rivolti ai genitori 

Organizzazione di incontri che costituiscono occasione  di 

formazione e confronto tra adulti su temi d’attualità quali:  la 

comunicazione, la genitorialità, la relazione interpersonale, la 

prevenzione, le dipendenze, il benessere  e la salute del minore. 

L’ASSOCIAZIONE  CONSuLtOrIO “LA FAmIgLIA” 
                                                …uN pO’ dI StOrIA 
 

 

L’Associazione Consultorio “La Famiglia” è 

un’associazione ONLUS di volontariato che 

opera a Lucera da più di trent’anni 

rappresenta una realtà ormai consolidata. 

  

In particolare negli anni, oltre alla relazione 

d’aiuto, si è occupata di preparazione al 

matrimonio, di corsi di formazione per 

consulenti familiari, dell’organizzazione di 

seminari e convegni sulle tematiche 

specifiche della famiglia e delle relazioni e 

di varie collaborazioni con istituzioni  scolastiche.  

 

Il servizio di consulenza, che viene offerto è rivolto a coppie, singoli 

individui, e famiglie, in difficoltà, che possono ritrovare nel consulente 

familiare: ascolto, dialogo, empatia, comprensione, ed essere aiutati 

nella percezione e soluzione dei problemi.  

 

I consulenti familiari che operano in questa struttura sono professionisti 

che hanno seguito un regolare percorso di studio e tirocinio e sono 

regolarmente iscritti all’associazione italiana Consulenti Familiari e 

Coniugali (AICCeF).  

         


