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CHE COS’E’? 
Si tratta di un progetto che prevede incontri collettivi e incontri individuali 
mirati a favorire lo scambio tra gli allievi, con e tra gli insegnanti, tra genitori 
e insegnanti utilizzando i consigli e il supporto di uno psicologo esperto in 
soluzioni e strategie utili per le problematiche educative e relazionali 
interpersonali a scuola, in famiglia. Tutto il progetto sarà svolto a distanza 
in modalità on line. 
 
A CHI SI RIVOLGE? 
Gli incontri individuali sono riservati ai genitori, agli insegnanti, ai ragazzi. 
Gli incontri collettivi sono aperti a tutti i cittadini, genitori, insegnanti, 
educatori, operatori del sociale. Un percorso specifico sarà dedicato a tutte 
le 10 classi della scuola secondaria di primo grado finalizzate ai temi della 
formazione, relazione e orientamento dei gruppi classe.



Incontri individuali “TI ASCOLTO” 
 
Un servizio di 20 incontri individuali di 2 ore, gestiti degli psicologi CEMEA (dott.ssa 
Tiziana Mignemi e dott. Stefano Bertarelli): allievi, insegnanti e genitori, a seconda 
delle loro esigenze, potranno porre le proprie questioni, dubbi, esperienze, vissuti per 
un aiuto, un sostegno, un orientamento. Lo Sportello servirà anche da collegamento 
con altre realtà del territorio per favorire la risoluzione dei problemi. Gli incontri 
garantiscono e rispettano discrezione e riservatezza e saranno svolti on line nel rispetto 
delle norme di sicurezza previste. Domande preliminari e le richieste di 
appuntamento devono essere inviate a tizianamignemi.work@gmail.com 
 

CALENDARIO INCONTRI INDIVIDUALI SPORTELLO 
“TI ASCOLTO” 

 
GIORNO ORA SPORTELLO INDIRIZZO  

19/5 16.45/18.15 “ Don Balbiano 
Via Risorgimento 2 

Volvera 
26/5 16.45/18.15 “ Don Balbiano 

Via Risorgimento 2 
Volvera 

9/6 16.45/18.15 “ In remoto – on line 
16/6 16.45/18.15 “ In remoto – on line 
23/6 16.45/18.15 “ In remoto – on line 

 
 


