
Esplora Risorse 
Spazi di ascolto per la Scuola

 

L’Associazione Altrove propone una modalità nuova per accompagnare la 

scuola nel complesso percorso di esplorazione delle proprie risorse, per 

favorire lo sviluppo di competenze utili a gestire le situazioni di criticità 

incontrate e riscoprire nuove modalità di convivenza, valorizzando il 

contributo di ognuno. 

  

A questo scopo si vuole offrire uno spazio di incontro tra la scuola, i genitori 

e gli studenti. Uno spazio neutro, fatto di vicinanza, protezione, accoglienza, 

ascolto e scambio. Un terreno da costruire insieme con il sostegno degli 
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“Siamo stati abituati a immaginare le strutture come cose fisse. Ciò è 
più facile e comodo, ma è una sciocchezza. In verità, il modo giusto per 

cominciare a pensare alla struttura che connette è di pensarla in 
primo luogo come una danza di parti interagenti e solo in secondo 

luogo vincolata da limitazioni fisiche di vario genere e dai limiti imposti 
in modo caratteristico dagli organismi”.  

Gregory Bateson



psicologi durante l’anno scolastico, attraverso incontri di gruppo, colloqui di 

orientamento e consulenza psicologica, con l’obiettivo di valorizzare il 

sistema scuola e le sue potenzialità, accanto alle famiglie, nel percorso di 

crescita quotidiana da fare insieme ai ragazzi.  

Su questi presupposti il progetto “Esplora Risorse” si configura come un 

intervento mirato all’integrazione scolastica e alla promozione del 

benessere relazionale per le scuole primarie e secondarie di primo grado, 

attraverso un’azione di ascolto e coinvolgimento attivo: del corpo docente, 

degli studenti, delle famiglie, dei servizi presenti sul territorio.  

La strutturazione, all’interno delle scuole, di servizi dedicati, unita al lavoro 

esterno sul territorio, tenderà a creare una rete a più livelli alla base di un 

intervento sistemico che miri alla promozione della salute e del benessere 

scolastico.  

Per approfondire, contattare gli Psicologi dell’Associazione “Altrove” 

info@associazionealtrove.com

www.associazionealtrove.com

+39 320.36.64.579
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