Cari Genitori,
sono Francesca Coddetta, la counsellor che coordina il progetto di counselling scolastico attivo a partire da febbraio
2017 presso la scuola frequentata da vostro/a figlio/a grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale ONLUS
Fede in Azione.
Scrivo per raccontarvi in cosa consiste il progetto e quali opportunità mette a vostra disposizione. Il nostro obiettivo è
facilitare nell’ambiente scuola lo stabilirsi di un clima di qualità per la salute ed il benessere di tutti gli attori che lo
abitano attraverso l’attivazione di uno sportello di counselling al quale potranno accedere gli alunni delle scuola media
inferiore, gli insegnanti (per il sostegno alla relazione di apprendimento/insegnamento); voi genitori (per il sostegno
alla genitorialità).
La funzione della consulenza per il sostegno alla genitorialità è sostenere mamme e papà nel cercare soluzioni a
specifici problemi relativi alla crescita, all’educazione e all’apprendimento dei loro figli e, in tali ambiti, a prendere
decisioni, gestire crisi e migliorare le relazioni in famiglia.
Ciò che vogliamo è sostenere il
benessere delle famiglie favorendo l’incontro ed il confronto con un counsellor che possa facilitare in voi genitori
l’acquisizione o il potenziamento di abilità di comunicazione, relazione e risoluzione dei conflitti veramente utili per
affrontare con successo il difficile compito di accompagnare i vostri figli lungo il loro percorso di crescita.
Lo sportello è dedicato al singolo genitore o alla coppia che ne fa richiesta. Prevede un primo incontro di conoscenza e
analisi della problematica e un breve percorso (massimo 5 incontri di 40 minuti) di autoconsapevolezza e di
cambiamento nell’ottica della risoluzione della situazione di crisi. Nello specifico voi genitori potrete rivolgervi al
counsellor per essere facilitati:
 nel compito di accompagnamento dei figli lungo il loro delicato percorso di crescita in un modo che sia equilibrato e
sereno;
 incoraggiati ed orientati per la riattivazione di risorse personali al fine di rendere più efficace l’ approccio educativo;
 nella comprensione del comportamento dei figli;
 sostenuti nel riconoscere, affrontare e risolvere i problemi relativi alla genitorialità;
 nell’acquisizione o potenziamento della capacità di dare e ricevere ascolto e attenzione;
 nella gestione di rapporti difficili o conflittuali con gli educatori e il personale scolastico;
 nella gestione di rapporti difficili o conflittuali nell’ambito delle relazioni familiari;
 nel prendere decisioni relative al benessere psico-fisico dei propri figli;
 altro.
Il percorso è facilitato da un counsellor certificato dall’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona e iscritto al
Coordinamento Nazionale dei Counsellor Professionisti. Il counsellor è tenuto ad osservare il codice deontologico del
CNCP ed è tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto possa apprendere.
Lo sportello è attivo un giorno a settimana in orario scolastico presso la Scuola Primaria “Sandro Pertini”, per i genitori,
gli insegnanti, gli educatori e i collaboratori scolastici, sia della Scuola dell’Infanzia che della Scuola Primaria.
Si riceve per appuntamento. La scuola fornirò maggiori dettagli sulla modalità di prenotazione e orari di apertura
dello sportello.
Il servizio, assolutamente gratuito per le famiglie e la scuola, sarà presentato ai genitori e ai docenti delle Scuole
Primarie dell’Istituto il 9 gennaio 2017 dalle ore 14.30 alle ore 15. 30 presso la Sala Teatro della Sede Centrale dell’IC
Marino Centro, via Olo Galbani, snc.
Sicura del vostro interesse in merito, e restando disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento, saluto cordialmente.

