
ATTIVITÀ  E  PROGETTI 

SPORTELLO DI ASCOLTO 
(tenuto dal dott. Ravasio all'interno del progetto Scuola-Comune -Famiglia) 
 
Si rivolge a insegnanti e  genitori delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Si occupa di tematiche inerenti i problemi educativi e dello sviluppo socio-affettivo. Non è un 

servizio sanitario, quindi non c'è la presa in carico della famiglia o del minore, ma l'intervento si 

conclude in due/ tre incontri di consulenza. 

In sostanza lo sportello si propone di: 

     - creare uno spazio di ascolto, consulenza e riflessione su problemi educativi; 

     - favorire la crescita di competenze comunicative, di promozione dell’autostima, di gestione dei 

conflitti e ricerca di soluzioni condivise; 

     - facilitare la comunicazione, l’alleanza e l’assunzione comune di compiti educativi fra genitori e 

insegnanti . 

 

TEATRO FORUM 
(percorso di educazione relazionale e di prevenzione  del bullismo all'interno del 
progetto Scuola-Comune -Famiglia) 
 

Intervento formativo a favore degli studenti delle 6 classi prime della scuola secondaria sul 

problema della prepotenza e della prevaricazione, nelle relazioni a scuola e nel tempo libero. 

Prevede la messa in scena del TEATROFORUM, azione teatrale interattiva che permette 

allo spettatore/ragazzo di diventare protagonista di una situazione teatrale improvvisata ma guidata 

da animatori sul tema delle relazioni interpersonali, in particolare sul tema del bullismo. Al 

TEATROFORUM  segue la rielaborazione in classe. 

 

 

“LO DICO A TUTTI I MIEI AMICI” 
(percorso di educazione relazionale tra pari all'in terno del progetto Scuola-Comune -
Famiglia)  

 

Percorso di educazione peer-to-peer sul tema del bullismo. La scuola, attraverso un percorso di 

elaborazione dei contenuti, guiderà gli studenti a produrre riflessioni e pensieri sul tema, al fine di 

realizzare, successivamente, una “campagna pubblicitaria” destinata a tutti i ragazzi coetanei. 

Con l’aiuto di educatori professionali del territorio, verranno poi concretamente realizzati i materiali 

da pubblicare su diversi siti (Comune, CAG, gruppo facebook, ecc.) e cartelloni da affiggere a scuola 

e nel paese. 

 

 

TEATRO FORUM GENITORI 
(incontro di riflessione educativa sul fenomeno del  bullismo all'interno del progetto 
Scuola-Comune -Famiglia)  

 

Intervento formativo a favore dei genitori del territorio di Sarezzo sul tema del bullismo nelle 

relazioni a scuola e nel tempo libero, con particolare riferimento al ruolo educativo dell’adulto. 

Attraverso l’azione teatrale interattiva del TEATROFORUM, il gruppo è stimolato a riflettere, 

condividere e rielaborare il tema trattato. 

 


