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Carissimi genitori,
Vi comunichiamo che, come previsto dal piano dell’offerta formativa della nostra Scuola, è istituito anche
quest’anno uno Sportello di Ascolto, denominato “Spazio Neutro”, mirato alla prevenzione del disagio degli
alunni.
Lo Sportello sarà gestito dagli esperti dell’associazione Movimento Genitori Puglia, con la quale la scuola
collabora da anni su importanti tematiche quali la pedofilia, il corretto uso dei media, l’intercultura, etc..
L’Associazione di Promozione Sociale “Movimento Genitori Puglia”, nasce in risposta ai bisogni emergenti al
fine di tutelare e di sensibilizzare i genitori e i minori in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale e
ambientale.
I valori primari dell’associazione sono:
- l’educazione e la salute dei figli;
- la prevenzione del disagio minorile e del bullismo;
- lo sviluppo di corretti stili di vita e la sicurezza nell’utilizzo dei media;
- l’informazione e la formazione dei genitori;
- la divulgazione di guide, attività di ascolto e indirizzo rivolte alle famiglie;
- la promozione ed il sostegno di interventi alternativi alla disputa giudiziaria, volti alla riorganizzazione delle
relazioni familiari e alla risoluzione o attenuazione dei conflitti, come la mediazione familiare e il counselling.
I soci, sono genitori impegnati in vari ambiti professionali e sensibili a problematiche sociali e a specifiche
tipologie di bisogno.
Lo Sportello di Ascolto: Spazio Neutro, sarà attivo da lunedì 5 marzo p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e
prevede la presenza settimanale di un esperto (a turno, psicologa; pedagogista, avvocato; counselor, mediatrice
familiare) per ascoltare ed indirizzare gli utenti verso migliore soluzione alle problematiche presentate.
Lo Sportello di Ascolto è un servizio in cui i diversi utenti, diretti ed indiretti, della comunità scolastica possono
esprimere i loro vissuti problematici e rileggerli secondo modalità più adeguate. Parlare della propria esperienza,
e renderla oggetto di riflessione condivisa, comporta infatti un distanziamento dal problema che già di per sé
costituisce un fattore di “cura”.
Lo Sportello gestito dal Movimento Genitori Puglia mira a costruire una rete di relazioni significative (genitoriinsegnanti) per porre il bambino al centro dell’attenzione e sostenerlo nel suo processo di crescita.
Essere buoni genitori è il desiderio più grande delle persone che hanno figli. Realizzarlo può essere talvolta
un’impresa ardua, perché molte sono le domande relative alla crescita dei bambini a cui è difficile rispondere.,
ma lo “Sportello di Ascolto – Spazio Neutro” offre uno spazio di sostegno qualificato, rivolto ai genitori nello
svolgimento dei loro compiti educativi.
Esso può dare una mano
-

ad affrontare le preoccupazioni legate alle difficoltà vissute dai propri figli;
a capire cosa fare in quei momenti, quando e come intervenire;
ad affrontare i problemi scolastici;
ad affrontare problemi legati alla separazione dei genitori;
ad affrontare problemi relazionali e comunicativi;
a mediare conflittualità (genitori/insegnanti, genitori/figli, madre/padre).
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