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PROT 07/22/P
Capo di Ponte, 01 febbraio 2022
Alle Famiglie degli allievi
del C.F.P. “P. Marcolini”

Oggetto: attivazione sportello psicologico per le famiglie

Le recenti restrizioni dovute alle misure di contenimento del contagio da Covid – 19 hanno impattato sui
ragazzi adolescenti in maniera particolarmente improvvisa, lasciando cicatrici importanti e non facili da
guarire. Da diversi interlocutori (scuola, neuropsichiatria, servizi educativi..) nei mesi scorsi è arrivato in
maniera costante l’allarme rispetto all’isolamento dei ragazzi e alla fatica che i genitori incontrano
nell’affrontare problematiche emerse all’improvviso, per le quali si sentono sprovvisti di strumenti educativi
efficaci. Questo può aumentare il disagio stesso dei genitori, che si sentono disarmati di fronte al disagio dei
figli.
Per questo motivo il CFP Padre Marcolini ha pensato che uno spazio di ascolto non connotato, aperto
ad un ascolto non giudicante, ma di supporto, potrebbe aprire nuovi spiragli di comunicazione tra
genitori e figli in questa situazione di disagio.
Si è provveduto all’attivazione uno sportello di consulenza psicologica per i genitori, in modo da garantire
l’ascolto di genitori di nostri allievi che manifestano difficoltà da un punto di vista relazionale con i genitori
e/o con i pari, vivono situazioni di isolamento o agiscono comportamento devianti.
Verranno garantiti 3 incontri in videochiamata su Skype con account dedicato, per completare l’analisi della
situazione e raccogliere maggiori informazioni.
In particolare gli obiettivi dello sportello sono:


Sostenere la genitorialità, valorizzando le risorse e le competenze specifiche della famiglia intesa
come primo importante nucleo educativo- relazionale.
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Accogliere le problematiche e le richieste dei genitori che si trovano in difficoltà o sentono il
bisogno di avere indicazioni per affrontare in modo più sereno problematiche legate alle relazioni
con i figli e/o con l’ambiente circostante;



Sensibilizzare ed eventualmente aiutare i nuclei familiari a contattare i servizi territoriali laddove i
disagi espressi richiedono una presa in carico più approfondita;



Approfondire determinate problematiche dell’età evolutiva spesso legate a dinamiche relazionali di
gruppo e/o di classe.

Nella tabella sottostante sono indicate le date e gli orari in cui la psicologa dott. ssa Laura Donati sarà
disponibile
GIORNO
VENERDI 18-02
VENERDI 25-02
VENERDI 04-03
MERCOLEDI 16-03
MERCOLEDI 23-03

ORARIO
9-11
9-11
9-11
10-12
10-12

Per usufruire del servizio, è necessario inviare una mail all’indirizzo: info@cfpmarcolini.it, indicando la data
d‘interesse.
Successivamente verranno indicate le modalità di collegamento.

La Direttrice del CFP
Prof.ssa Adriana Bona

