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“ALTRO SPAZIO”
SPORTELLO D’ASCOLTO

E C
 ONSULENZA E DUCATIVA
GENITORI

All’interno del progetto “Altro Spazio”, prosegue anche nel corrente anno scolastico il servizio di ascolto e
consulenza, gestito dai professionisti della cooperativa CEIS A.R.T.E., dott.ssa Alessandra Golinelli psicologa
e dott.ssa Federica Granelli pedagogista, che propone ai genitori uno spazio per la riflessione ed il
confronto su tematiche educative e sulla relazione con i propri figli.
Attività
Si tratta di colloqui, della durata di circa 50 minuti, per affrontare insieme ad uno specialista dell’area
psico-pedagogica i dubbi, le questioni, le difficoltà e gli interessi dei genitori relativi alla pratica educativa
quotidiana, e per confrontarsi sulle relazioni che intercorrono tra gli adulti e i bambini/ragazzi.
A chi è rivolto?
A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo di Sant’Agata Bolognese.
Il servizio offre: consulenza educativa per gestire la comunicazione e la relazione con i figli, aiuto e sostegno
nei momenti di difficoltà e di crisi del ruolo genitoriale, confronto su tematiche educative di interesse del
genitore, sia relative all’ambito scolastico che agli ambiti familiare e della vita sociale dei figli.
Dove?
I colloqui in presenza si svolgeranno in via Trombelli n. 37, presso la sezione staccata della scuola primaria e
sede degli Uffici di segreteria dell’Istituto di Sant’Agata Bolognese.
E’ possibile svolgere i colloqui anche in modalità a distanza concordando direttamente con l’operatrice lo
strumento da utilizzare per effettuare la videochiamata.
Come si accede?
L’accesso è gratuito.
Per fissare un appuntamento, sia in presenza che a distanza, è possibile contattare la dott.ssa Alessandra
Golinelli, telefonando al numero 345 7112246 oppure scrivendo una mail a: a.golinelli@gruppoceis.org
Quando?
Il servizio sarà attivo a partire dal 20 ottobre 2020 fino alla fine dell’anno scolastico. I colloqui in presenza si
terranno indicativamente con frequenza quindicinale, al martedì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30,
secondo un calendario concordato con la scuola. I colloqui a distanza verranno concordati direttamente con
l’operatrice di sportello.

