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“Se riesci a tradurre in parole ciò che senti, ti appartiene.”  
D. Goleman 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

La presenza dello Sportello d’ Ascolto psicologico è una grande occasione e opportunità per affrontare 

e risolvere problematiche inerenti la crescita, problematiche tipicamente connesse al periodo 

dell’infanzia e della preadolescenza. Lo Sportello d’ Ascolto all’interno dei plessi scolastici di 

Cucciago ha una storia più che decennale e, in questo tempo eccezionale di pandemia che stiamo 

vivendo, si riorganizza in modalità telefonica per continuare ad offrire uno spazio ai genitori per capire 

e cambiare le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio in età evolutiva e 

per rispondere al bisogno degli adulti di riflettere e confrontarsi sul proprio ruolo educativo. 

L'intervento psicologico si configura come una consulenza ai genitori per offrire un luogo d’ascolto, 

un’occasione per mettere a tema le proprie questioni critiche con il fine di potenziare il  benessere 

personale dell'adulto e, a cascata, dei bambini e dei ragazzi.  Il servizio, in particolare, si pone i 

seguenti obiettivi: 

 



- dare voce alle questioni e alle problematiche inerenti la relazione con i figli pre-adolescenti;  

- favorire la capacità di riconoscimento ed analisi dei bisogni dei bambini;  

- aumentare le conoscenze relative ai cambiamenti evolutivi dei figli;  

- sollecitare una riflessione sulla relazione educativa;  

- migliorare le capacità di ascolto e comunicazione in famiglia , trovando strategie e modalità 

relazionali maggiormente efficaci tra genitori/figli; 

- migliorare il livello di consapevolezza sulle conseguenze dei propri comportamenti;  

- allargare la gamma delle proprie possibilità d’azione uscendo da schemi rigidi di 

comportamento. 

 

 

METODOLOGIA e TEMPI  
 

Lo Sportello d’Ascolto é attivo in forma di colloquio telefonico: 

 

-  MARTEDI’, dalle 10.30 alle 12.30; 

 

-  GIOVEDI’, dalle 16.30 alle 18.30. 

 

Per concordare data e orario dell'appuntamento é necessario inviare una mail di richiesta all'indirizzo:  

sportellocucciago@virgilio.it. 

 

Il servizio é a cura della dr.ssa Arianna De Donno, psicologa psicoterapeuta, consulente per il Progetto 

Psicopedagogico per i plessi della scuola primaria e secondaria di I grado di Cucciago. 

 


