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riguardo dubbi, preoccupazioni e situazioni problematiche vissute a livello 
personale e/o in famiglia, a scuola, nelle relazioni amicali e sentimentali.

dove poter riflettere insieme ed essere più consapevole dei propri vissuti, 
emozioni, progettualità future, desideri, bisogni…

È uno spazio di ascolto
e confronto con lo psicologo

È un luogo 
riservato

Tutti gli studenti che vogliono aderire allo Sportello Ascolto 
potranno farlo con l’autorizzazione dei genitori.

SPORTELLO 
ASCOLTO 
COS’È?



Gli incontri si svolgeranno circa ogni settimana all’interno della scuola nei 
giorni e negli orari stabiliti oppure con modalità telematica.

Come spazio fisico e mentale in cui 
confrontarsi e ricercare insieme 

strategie educative volte ad aiutare i 
propri ragazzi.

Per gli studenti
Per i genitori
Per gli insegnanti

SPORTELLO 
ASCOLTO 

DOVE
COME
QUANDO

PER CHI?

che vorranno accedere allo Sportello possono inviare 
un messaggio al numero telefonico dedicato indicando 
nome, cognome e classe e in seguito verranno 
informati sulle modalità di svolgimento dell’incontro.

che vorranno accedere allo sportello possono 
richiedere un appuntamento mandando un messaggio 
al numero dedicato o mediante l’insegnante referente, 
in seguito verranno informati sulle modalità di accesso.

Gli alunni

I genitori e 
gli insegnanti



PER PROMUOVERE
IL BENESSERE 
BIOPSICOSOCIALE 

PERCHÈ?
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KEEP CALM! 
PARLANE CON 
LO PSICOLOGO



SCUOLE

ISTITUZIONI PSICOLOGHE

che aderiscono al progetto

che promuovono il progetto

Coordinatori del progetto

Ente che gestisce il progetto

dello sportello ascolto

Ist. Comprensivo Statale “Dante Aligheri” di Sciacca
Ist. Comprensivo Statale “Santi Bivona” di Menfi
Ist. Comprensivo Statale “Edmondo De Amicis” di Caltabellotta 
Ist. Comprensivo Statale “Fra Felice da Sambuca” di Sambuca
Scuola Secondaria Statale “Agostino Inveges” di Sciacca
Ist. Comprensivo Statale “Mariano Rossi” di Sciacca
Ist. Comprensivo Statale “G. Tomasi di Lampedusa” di Santa Margerita 

di Belice e sezione di Montevago
I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca
I.I.S.S. “Don Michele Arena” di Sciacca e sezione di Menfi 
I.I.S.S. “Tommaso Fazello” di Sciacca e sezione di Menfi
L.S.S. “Enrico Fermi” di Sciacca

Comuni del Distretto Socio Sanitario D7
Asp Ag - Distretto di Sciacca
‒ Servizio di Neuropsichiatria infantile e 

dell’adolescenza
‒ Ufficio Educazione e Promozione alla Salute
‒ Consultori familiari

Dott.ssa Gaia Monastero
Dott.ssa Ivana Piazza
Dott.ssa Floriana Maniscalco 
Dott.ssa Alfonsa Russo

Dott.ssa Aurelia La Bella
(Sociologa - Neuropsichiatria infantile e dell’Adolescenza ASP Sciacca)
Dott.ssa Lucia Alessi 
(Assistente Sociale - Istituto Walden scs Onlus)

Istituto Walden Scs Onlus

Le modalità di prenotazione e di accesso allo Sportello Ascolto avverranno nella scuola nel 
rispetto delle Misure precauzionali di contrasto e contenimento del contagio del Covid-19.


