PROGETTO T.E.R.R.A.

Talenti Empowerment Risorse e Reti per gli Adolescenti - selezionato da Impresa Sociale Con I
Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa - Bando Adolescenza 2016

OFFICINA PER I GENITORI: Presidio di Ascolto Psicologico

Liceo Statale Vito Capialbi

In un momento sociale in cui, a seguito dell’emergenza sanitaria, le relazioni tra pari sono rese sempre
più difficili a causa della lontananza, dell’isolamento, del “distanziamento sociale”, dell’impossibilità
di vivere i luoghi di incontro e di scambio, primo fra tutti la scuola, emerge tra gli adolescenti, oggi
ancor più di prima, la difficoltà a creare e coltivare legami che siano inclusivi delle diversità, per cui la
“distanza sociale” a volte rischia di tradursi in “distanza affettiva”, emotiva, empatica, in una difficoltà
a riconoscersi nell’Altro con il conseguente attivarsi o cronicizzarsi di dinamiche di discriminazione,
di bullismo e cyberbullismo.
In tale contesto l’Associazione di Promozione Sociale Officine Psicologiche, all’interno dell’azione
Officina per i genitori del progetto T.E.R.R.A, ha attivato presso l’Istituto V. Capialbi, in continuità
con le attività già avviate in presenza su tutto il territorio nazionale durante lo scorso anno scolastico,
un progetto sull’ “Educazione alla diversità a scuola come prevenzione e lotta alla
discriminazione, al bullismo e cyberbullismo” a cura della Dott.ssa Valeria Fuduli, che coinvolgerà
alcune classi del primo e del secondo anno dell’Istituto, così come i rispettivi genitori ed insegnanti.
Le classi destinatarie dell’intervento saranno:
-

IAL

-

IDL

-

IFL

-

IIDL

-

IIFL

Per quanto riguarda gli studenti il progetto si articolerà in un ciclo di 4 incontri per ciascuna classe, da
Gennaio a Maggio 2021, secondo il calendario allegato alla circolare o consultabile sul sito
dell’Istituto Scolastico. Ciascun incontro avrà la durata di un’ora e si svolgerà durante le ore
curriculari, in presenza o in modalità telematica (sulla piattaforma normalmente utilizzata per la
DAD). Gli studenti minori di 18 anni potranno partecipare agli incontri solo previa autorizzazione
firmata da entrambi i genitori (consenso informato allegato all’informativa da restituire, debitamente
firmato da entrambi i genitori, alla mail sportelloterra.calabria@gmail.com)
L’intervento con i genitori e quello con gli insegnanti consisterà in un unico incontro, della durata di
un’ora, per ciascun gruppo di partecipanti, suddivisi mensilmente da Gennaio a Maggio 2021,
secondo il calendario allegato alla circolare o consultabile sul sito dell’Istituto Scolastico. Gli incontri
si svolgeranno in modalità telematica (sulla piattaforma normalmente utilizzata per la DAD).
La partecipazione al progetto sarà possibile, per i genitori e gli insegnanti, previa prenotazione alla
mail sportelloterra.calabria@gmail.com.

Il progetto verrà presentato agli studenti e ai genitori il 12 Gennaio e agli insegnanti il 19 Gennaio,
secondo gli orari indicati nei calendari allegati all’informativa.

