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PROGETTO (a.s. 2022/2023) 

 
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

FREE STUDENT BOX  
 
 

L’Aps “Amici di Gancio Originale” opera nel territorio reggiano da oltre 30 anni con progetti 
rivolti a bambini, ragazzi, alle loro famiglie, ai docenti, finalizzati alla promozione del benessere 
nei vari contesti di vita dell’individuo.  

Attraverso la proposta dello sportello psicologico a scuola si desidera offrire uno spazio e un 
tempo in cui rileggere i disagi, i problemi, le difficoltà, i momenti di crisi, in modo competente e 
non giudicante, attraverso un ascolto attento ed empatico. Nel contesto scolastico viene così 
offerta la possibilità di comunicare le proprie difficoltà ed esprimerne i vissuti connessi, al fine di 
rielaborarli in modo adeguato, in un’ottica condivisa, di collaborazione e cooperazione tra le 
parti.  

Free Student Box si pone quindi come momento di accompagnamento alla crescita, non come 
un sostegno a patologie: è, infatti, esclusa qualsiasi azione che possa qualificarsi come terapia. 
Spesso le difficoltà dell’individuo interferiscono con la vita scolastica o lavorativa e si 
ripercuotono nelle relazioni interpersonali familiari, sociali, ambientali, provocando blocchi che, 
se affrontati tempestivamente, non si cristallizzano, evitando una compromissione perdurante e 
stabile del benessere personale.  

Lo sportello si rivolge anche agli adulti, protagonisti attivi del sistema scolastico, che 
manifestano bisogni di confronto, comprensione, che hanno esigenza di dare significato a 
eventi, sentimenti, vissuti che possono alterare equilibri o generare riflessioni nuove, in un’ottica 
di collaborazione e cooperazione multidisciplinare. 

 

FINALITA’  

• Offrire agli studenti e ai loro genitori uno spazio di ascolto, consulenza e confronto per 
promuovere benessere personale, e quindi scolastico e familiare;  

• Offrire agli insegnanti uno spazio di confronto e consulenza per la rilettura di situazioni 
complesse;  

• Favorire e facilitare una relazione e interazione positiva, basata su un dialogo costruttivo 
e propositivo tra insegnanti, genitori e studenti;  

• Offrire un punto di riferimento per affrontare percorsi di accompagnamento alla crescita e 
all’orientamento;  

• Programmare interventi sulle classi per favorire l’accoglienza, prevenire la dispersione 
scolastica, affrontare situazioni di bullismo, cyberbullismo, relazioni conflittuali in classe e 
agire su obiettivi specifici condivisi con il Dirigente ed i consigli di classe;  
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• Programmare azioni di cura e prevenzione, in rete con i Servizi Sanitari e Sociali presenti 
sul territorio e con associazioni e realtà che lavorano nei contesti scolastici e con 
l'adolescenza.  

 

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO  
 
Il progetto prevede le seguenti modalità: 
 

− sportello di ascolto in presenza aperto a studenti, docenti e genitori  
− possibilità di colloqui in modalità on-line in caso di emergenza sanitaria o per i genitori 
− formazione e accompagnamento del gruppo di studenti peer educator e loro 

coinvolgimento nelle attività di propaganda legate allo sportello  
− collaborazione con altre realtà e con i docenti per garantire un sistema coordinato nella 

gestione dei bisogni e delle esigenze della scuola, delle classi e degli studenti  
− programmazione di attività ed interventi con il gruppo classe in accordo con il Dirigente e 

i docenti referenti. 

 

La metodologia utilizzata è quella del colloquio individuale, a coppie/piccolo gruppetto o 
familiare, in un tempo variabile dai 20 ai 40 minuti circa.  

I colloqui, mai terapeutici per definizione, sono momento di consulenza per l’ascolto e il 
supporto, in un contesto di assoluta riservatezza e rispetto dei contenuti e temi riportati nel 
colloquio. Ogni studente minorenne può accedere allo sportello previa autorizzazione firmata da 
entrambi i genitori o chi ne fa le veci, per un massimo di 4 colloqui in ogni anno scolastico. 

Il fatto di poter accedere con facilità ad una figura psicologica ha il grande vantaggio di trovare 
una tempestiva risposta alle domande e ai bisogni da parte dei ragazzi, senza correre il rischio 
che piccole difficoltà adolescenziali possano radicarsi nel malessere della persona fino a 
sbocciare in veri e propri blocchi evolutivi o a portare a situazioni di malessere e disagio 
personali più severe.  
Per i genitori lo sportello d’ascolto presente a scuola rappresenta uno spazio in cui portare 
eventuali dubbi, domande e difficoltà incontrate nella relazione con il figlio adolescente; dai 
docenti viene vissuto come uno spazio di confronto, nel quale parlare delle dinamiche di alcune 
classi o di situazioni riguardanti singoli studenti, il tutto nell’ottica di un lavoro sempre più in 
sinergia tra tutte le figure professionali presenti a scuola.  
E’ importante evidenziare come la figura dello psicologo a scuola si stia sempre più 
caratterizzando come un elemento professionale da integrare nella complessa ma preziosa rete 
di progettazioni inerenti il benessere dei ragazzi a scuola, in una logica di complementarietà dei 
diversi specifici professionali, delle competenze e dei punti di vista, volta a mettere in evidenza i 
bisogni degli studenti e a cercare di dare ad essi le più adeguate risposte.  
 
Lo sportello è gestito dalla Dott.ssa Chiara Vecchi, psicologa e psicoterapeuta con anni di 
esperienza nel settore della psicologia scolastica e una formazione specifica in psicologia 
clinica dell’adolescenza.  

 
 


