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SPAZIO DI SUPPORTO PER I GENITORI

Il mestiere del genitore
è il mestiere più difficile e splendido del mondo
Stephen Littleword

Relazione
Informazione
Consulenza Psicologica

Finalità del Progetto
Essere genitori non è proprio semplice, è un "mestiere" che nessuno ti insegna e che si impara solo via
facendolo. In questo percorso ci si può imbattere spesso in situazioni che risultano più difficili da
gestire. Piccoli e grandi problemi, piccoli e grandi cambiamenti possono mettere in difficoltà una
famiglia. In queste situazioni può essere fondamentale chiedere l'aiuto di un esperto, che potrà offrire
un valido supporto.
In quest’ottica, lo “Sportello” vuole rappresentare uno spazio e un tempo di ascolto rispettoso per tutti
quei genitori che sentono il bisogno di un sostegno, di un consiglio esperto, di un momento di
confronto aperto e non giudicante con lo psicoterapeuta per capire meglio se stessi, i propri figli e per
interagire con loro in modo più costruttivo ed empatico.

Perché accedere allo sportello?
Ognuno nel corso della propria vita attraversa delle difficoltà, spesso legate a precisi eventi o
momenti di passaggio, e può capitare di sentirsi disorientati, non sapere come affrontare la situazione,
non riuscire a trovare una soluzione, o non sapere con chi parlarne e a chi chiedere informazioni. A
volte invece si sente semplicemente il bisogno di un momento di pausa per “fare il punto della
situazione” e chiarirsi con se stessi.

Quali servizi offre lo sportello?
 Una consulenza psicologica per i genitori della scuola che avvertono difficoltà, dubbi, problemi
nell’educazione e nella crescita dei figli.
 Una consulenza psicologica che possa favorire e valorizzare le risorse interne del genitore e del
sistema familiare e prevenire attraverso un intervento tempestivo l’aggravarsi di problematiche e di
situazioni di disagio, con possibili ricadute anche in ambito scolastico
 Un aiuto volto a definire con maggiore chiarezza il problema presentato
 Nel caso se ne ravvisi la necessità e la richiesta, fornire le informazioni più adeguate per un
eventuale invio alle strutture territoriali

I colloqui sono riservati?
Sì, certamente. La riservatezza, stabilita dal codice di condotta etica degli psicologi, è una condizione
di fondamentale importanza per instaurare una relazione di aiuto basata sulla fiducia che consente
all’utente di parlare tranquillamente di sé, sapendo che i contenuti emersi dal colloquio non verranno
mai rivelati (articoli 11,12,13 del Codice Deontologico degli Psicologi).

Chi è l’operatore dello Sportello?
Dott. Luca de Rose, Psicologo – Psicoterapeuta N° 5102 Ordine Psicologi regione Campania.

Come – Dove – Quando si svolgono i colloqui?
L’accesso allo sportello è libero, previo appuntamento richiesto al numero 3347523816
I colloqui si svolgeranno presso il nostro Istituto, al primo piano (nella piena discrezione)
Ogni mercoledì dell’ultima settimana del mese, da novembre a giugno, dalle ore 16.00-18.00.
(29 novembre - 20 dicembre - 31 gennaio - 28 febbraio - 28 marzo - 18 aprile - 30 maggio - 27 giugno)

I colloqui non avranno carattere terapeutico ma sono mirati alla prevenzione o del disagio e alla
promozione del benessere delle famiglie degli alunni della scuola

Cordialmente, la Direzione Scolastica
Napoli, 14 novembre 2017

