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SPAZIO ASCOLTO 

 

Che cos’è  

 

Lo Spazio Ascolto offre la possibilità a genitori, insegnanti, 

personale ATA e Dirigenza di avere una consulenza psicologica 

individuale con la possibilità di essere accolti ed ascoltati in un 

contesto “personale e privato”, per un confronto in momenti di 

difficoltà nel proprio cammino ricevendo ascolto, sostegno, 

informazioni in un’atmosfera non giudicante e garante della privacy. 

 

Chi lo può usare  

 

Il servizio si rivolge ai genitori degli alunni dell’IC di Pieve del 

Grappa, che hanno bisogno aiuto nella relazione con i propri figli o 

con se stessi; agli insegnanti che sentano l’esigenza di confrontarsi 

su problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli alunni, tra 

docenti e a livello personale; al personale ATA e alla Dirigenza nella 

gestione dello stress e della pressione psicologica che questo 

periodo di emergenza sta provocando. 

Tale attività non ha finalità psicoterapeutiche ma di consulenza, 

promozione del benessere e prevenzione di primo livello.  

Nei casi in cui si intuisca la presenza di una problematica che 

necessiti d’interventi specifici, esiste la possibilità d’invio ad altre 

Strutture competenti, quali, ad esempio, il Consultorio CFSE 

Obiettivo Famiglia presente nel territorio o al Consultorio Ulss. 

 

Obiettivi  

 

 Offrire ai genitori uno spazio d’ascolto, incontro, consulenza e 

riflessione riguardante l’esperienza genitoriale, in cui possano 

esprimersi, valorizzare le proprie risorse e la fiducia in loro 

stessi, anche nel saper cogliere i bisogni dei loro figli. 

 

 Offrire ai docenti sia uno spazio di confronto e consulenza, 

rispetto alla relazione educativa con i propri alunni, sia uno 

spazio di incontro e ascolto per problematiche relazionali e 

personali che sono di difficile gestione, come lo stress e l’ansia 

che questo periodo di emergenza sanitaria sta portando con sé 

e che si ripercuote in tutte le aree di vita di ognuno. 

 

 Offrire al personale ATA e alla Dirigenza uno spazio di 

confronto e consulenza per far fronte ai disagi che la 

situazione emergenziale sta provocando nella gestione delle 

risorse personali, delle attività e delle competenze. 

 
Come si accede 

 

Si accede allo “Spazio Ascolto” in modo libero e gratuito, chiedendo 

un appuntamento direttamente alla  mail della psicologa 

luana.gollin@icpievedelgrappa.edu.it 

L’ appuntamento sarà in videoconferenza Google Meet negli orari 

che risulteranno più comodi all’utente. 


