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“Bisogna aver pazienza 
per ciò che nel cuore vi è di irrisolto, 

e cercare di amare i problemi , 
come stanze chiuse , 

come libri scritti in una lingua straniera. 
Se si vivono i problemi , forse, 

a poco a poco, 
senza accorgersene, un giorno, 

arriverà la risposta” 
Rainer Maria Rilke 

 
Tantissime volte la vita di ogni giorno ci mette di fronte, a volte con impeto e prepotenza, a situazioni difficili da 
gestire, ma soprattutto da capire, da accogliere e forse da accettare... siamo troppo spesso impauriti da tutto ciò 
che si presenta in modo diverso da come noi l'avremmo voluto e spesso sono i nostri figli e la relazione con loro a 
chiedere fortemente una nostra brusca frenata e forse anche un cambio di direzione. 
Allora diventa importane sentire che la potenzialità del cambiamento cosciente e positivo è viva e presente in 
ciascuno di noi e a volte basta un punto di vista un pochino più distaccato per aiutarci a trovare le nostre soluzioni. 
 
Ed è proprio per garantire uno spazio d’accoglienza e di confronto attivo che l’Amministrazione Comunale e la 
Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Borgosatollo ripropongono il servizio di 
 

SPORTELLO D’ASCOLTO NELLE SCUOLE 
periodo gennaio/maggio 2018 

 

CHE COS’E’? E’ un servizio pensato per chi desidera confrontarsi riguardo a dubbi, incertezze e 
difficoltà che quotidianamente si incontrano nella relazione con i figli 
 

A CHI E’ RIVOLTO? 
 

Ai genitori con figli in età scolare 
Agli studenti ed ai docenti della scuola secondaria di primo grado 
 

COSA OFFRE? 
 

Una consulenza psicopedagogia ed educativa e la possibilità di un confronto con 
una figura professionale esterna alle dinamiche relazionali in gioco 
Il colloquio è individuale, non è uno spazio d’intervento diagnostico o terapeutico e non si 
affrontano situazioni già in carico ai servizi sociali o sanitari competenti 
 

DOVE E QUANDO? 
 

Nelle scuole del territorio comunale, per tutto l’anno scolastico, con giorni e orari affissi in 
ogni scuola. L’accesso è su appuntamento 
 
Scuole dell’infanzia  
Appuntamenti mensili il lunedì ore 8.30/10.00:  
Collodi: 29/1 – 26/2 – 26/3 – 23/4 – 21/5 
Rodari: 15/1 – 5/2 – 12/3 – 9/4 – 7/5  
E’ necessario prenotare lo spazio prescelto utilizzando l'apposito cartellone affisso 
nell'atrio di ogni plesso 
 
Scuola primaria  
Il sabato ore 8.15/10.15 nelle seguenti date: 13/1 – 27/1 – 10/2 – 24/2 – 10/3 – 
24/3 – 7/4 – 21/4 – 5/5 – 19/5  
E’ necessario prenotare lo spazio prescelto utilizzando l'apposito cartellone esposto 
nell'atrio 
 
Scuola secondaria  
Lo spazio d'ascolto è rivolto principalmente ai ragazzi e agli insegnanti, ma, qualora 
esistano particolari necessità, è possibile fissare un appuntamento telefonando 
direttamente alla scuola (tel. 0302501557) indicativamente nelle giornate di lunedì e 
mercoledì 
 
Si ricorda che i genitori possono utilizzare gli spazi dello sportello indipendentemente dalla 
scuola di appartenenza dei figli 
 


