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TI ASCOLTO 2020-2021 

Attività Concreta di Ascolto 

 

 
 

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  
28/10 16.45/18.15 Genitori insegnanti 

allievi 
DON BALBIANO  

Via Risorgimento, 2, 10040 
Volvera TO 

11/11 16.45/18.15 “ “ 

18/11 16.45/18.15 “ “ 

28/11 16.45/18.15 “ “ 

2/12 16.45/18.15 “ “ 

9/12 16.45/18.15 “ “ 

13/1/21 16.45/18.15 “ “ 

20/1 16.45/18.15 “ “ 

30/1 16.45/18.15 “ “ 

3/2 16.45/18.15 “ “ 

10/2 16.45/18.15 “ “ 

24/2 16.45/18.15 “ “ 

3/3 16.45/18.15 “ “ 

13/3 16.45/18.15 “ “ 

17/3 16.45/18.15 “ “ 

24/3 16.45/18.15 “ “ 

10/4 16.45/18.15 “ “ 

14/4 16.45/18.15 “ “ 

21/4 16.45/18.15 “ “ 

28/4 16.45/18.15 “ “ 

 

 

 

 

 

 



 
Incontri Collettivi   

TEATRO BOSSATIS 
Via Vincenzo Ponsati, 69, 10040 Volvera TO 

Calendario 2020/2021  ore 17:00-19:00  - 
 

 

1° Incontro  

4/12/2020 

 

EMERGENZE E NUOVE 

DIPENDENZE 

 

Bullismo, cyber bullismo, 

dipendenze da internet… 
 

 

L’emergenza sanitaria ha amplificato il 

problema con importanti risonanze nella 

qualità delle relazioni umane. Nuove 

emergenze e nuove dipendenze 

s’intrecciano: questo investe sia la 

famiglia che la scuola per poterlo 

prevenire. I controlli e i divieti possono 

essere utili, ma vanno misurati. 

Specialmente se per comunicare oggi le 

tecnologie sono indispensabili. 

 

 

2° Incontro 

05/02/2021 

 

MI VUOI BENE? 

 

Capire il mondo emotivo dei 

bambini e dei ragazzi 

 

 

Il mondo emotivo del bambino e 

dell’adolescente è uno spazio delicato, 

che chiede ascolto, ma anche tempi di 

espressione autonoma. L’emergenza 

sanitaria ha modificato la nostra vita e le 

relazioni affettive e l’equilibrio a volte è 

precario.  

 

3° Incontro 

09/04/2021 

 

CONFLITTI NECESSARI 

 

Essere genitori oggi 
 

 

Ci sono situazioni difficili che le famiglie 

oggi devono affrontare coi figli: 

sessualità, conflitti, separazioni... 

situazioni complesse che però chiamano 

in causa la responsabilità genitoriale. 

Come si esercita questo mestiere al 

“tempo del Covid”? 

Gli incontri intendono coinvolgere tutti gli attori del sistema educativo (genitori, 

insegnanti, servizi sociali, ecc.) per integrare esperienze e competenze. Necessaria 

iscrizione all’indirizzo s.vitale@cemato.com – tel. 011.541225 

mailto:s.vitale@cemato.com

