
Un uomo che andava molto fiero del suo prato all’inglese, si trovò ad avere 
una gran quantità di soffioni. Provò ogni metodo a lui noto per sbarazzarsene, 

ma continuavano a tormentarlo…
Alla fine scrisse al ministero dell’agricoltura: enumerò tutti i tentativi fatti 

e concluse la sua lettera chiedendo: “Cosa faccio ora?” 
        A tempo debito giunse la risposta: “Le consigliamo dì imparare ad amarli”

A. De Mello

Compito dello sportello psicopedagogico è offrire accoglienza, 
ascolto e consulenza educativa a tutti gli adulti impegnati nel 
difficile compito genitoriale. Per questo, l’Amministrazione 
Comunale e l’Istituto comprensivo ripropongono il servizio di

Sportello d’ascolto educativo

Che cos’è? È un servizio pensato per chi desidera confrontarsi riguardo ai dubbi e alle difficol-
tà che quotidianamente si incontrano nella relazione con i figli.

A chi è rivolto? Ai genitori con i figli in età scolare.

Cosa offre? Una consulenza psicopedagogica ed educativa. Si ricorda che il colloquio non è 
uno spazio d’intervento diagnostico o terapeutico e non si affrontano situazioni già in carico ai 
servizi sociali o sanitari.

Dove e quando? In questo particolare anno, gli sportelli verranno decentrati in uno spa-
zio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale (in via Roma 13, presso la Palazzina 
1° maggio, piano terra ) con 4 appuntamenti mensili, nelle giornate di sabato in fascia oraria 
8:30–10:30 e mercoledì nella fascia 14–16. 
Di seguito, il calendario valido fino a dicembre: sabato 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 
dicembre; mercoledì 21 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 2 e 16 dicembre.
In questo momento particolare, l’accesso allo sportello del mercoledì  è consentito anche, previa 
autorizzazione dei genitori, agli studenti della scuola secondaria di primo grado.
Come prendere appuntamento? Vista l’impossibilità di accedere liberamente agli spazi 
e per mantenere il pieno rispetto della privacy, sarà necessario prendere appuntamento diret-
tamente con la Dr.ssa Profeta, mandando un messaggio WhatsApp dalle ore 9 alle ore 18 dal 
lunedì al venerdì al numero 339 4905150. 
Si chiede cortesemente di non telefonare, ma di attendere la risposta che verrà data appena 
possibile e di attenersi agli appuntamenti fissati, mantenendo un comportamento nella reciproca 
correttezza.

Gli incontri si terranno nel rispetto del protocollo Covid-19.

Quante volte, come adulti e come genitori, ci è capitato di far fatica ad ascoltare e accettare alcuni 
aspetti presenti negli altri, per noi incomprensibili, estranei, minacciosi; e che preoccupazione 
quando questo senso di lontananza ed estraneità riguarda la relazione con i nostri figli o riguarda 
eventi impossibili da gestire e modificare, come quelli che stanno occupando prepotentemente 
questo momento storico.

In queste situazioni si corre il rischio di non riuscire più a cogliere la peculiarità 
delle nostre risorse e di perdere la fiducia nella possibilità di fronteggiare le 
difficoltà.


