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PUNTI CHIAVE DEL PROGETTO

❑ Analisi dei bisogni
❑ Ricerca delle risorse interne ed esterne
❑ Stabilire e concordare sinergie
❑ Inserire il progetto nelle attività programmate 

dalle scuole
❑ Promuovere diverse azioni simultanee
❑ Predisporre le verifiche in itinere e finali
❑ Raccogliere e documentare le azioni di progetto 



MOTIVAZIONE CHE HA DATO 
ORIGINE AL PROGETTO

Gli interventi ideati e progettati all’interno delle singole scuole 
dei piccoli centri limitano l’efficacia degli interventi:
 risultati circoscritti rispetto all’ottica territoriale 
 sovrapposizione di interventi da parte delle varie istituzioni
 dispersione di risorse e  mezzi 

Nasce la necessità di mettere a confronto
diverse competenze
diverse strategie 
diverse risorse



AMM.NI 
COMUNALI

SERVIZI 
SANITARI

SERVIZI 
SOCIALI

SERVIZI 
MINORI

COMITATI 
GENITORI

FORZE 
DELL’ORDINE

ENTI
FINANZIATORI

PUBBLICI 
E PRIVATI

ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 

E RICREATIVE

SCUOLE

INFANZIA- PRIMARIA-
SECONDARIA DI 1^GRADO  

Cavezzo, S.Prospero, 
Medolla, Concordia,            

San Possidonio

PROGETTO IN RETE



FINALITA’
PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO 

E SCOLASTICO DEGLI ALUNNI

FAVORIRE
L’INTEGRAZIONE

DEI RAGAZZI 
SCARSAMENTE 

MOTIVATI
ALLO STUDIO

OFFRIRE OPPORTUNITA’ 
EDUCATIVE EFFICACI PER

LO SVILUPPO DELLA
PERSONALITA’ 

IN SITUAZIONE
PROBLEMATICA



VALORE AGGIUNTO

Sviluppo di un nuovo       
modo  di intervenire 
attraverso l’azione              
di più competenze e 
professionalità a confronto.



LIVELLI DI AZIONE

PREVENZIONE PRIMARIA
Promozione del benessere

1. Progetto laboratori multi-tematici
2. Progetto di formazione in rete 

INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI

Gestione di casi difficili
1. progetto intervento e recupero disagio
2. ragazzi difficili: un percorso per star bene a 

scuola

INTERVENTI A SUPPORTO
Contenimento del rischio

1. forme più efficaci di integrazione scolastica
2. io so fare
3. tutoring
4. sportello di ascolto
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PREVENZIONE PRIMARIA
promozione del benessere

1. PROGETTO LABORATORI MULTITEMATICI (Docenti scuola
secondaria di 1° grado e Scuole Superiori)

2.  PROGETTO DI FORMAZIONE IN RETE (Counsellor Professionisti 
Scuola SISF-ISRE Venezia)
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2. PROGETTO DI FORMAZIONE
In rete

Obiettivi

•Favorire la consapevolezza di sé e dei propri atteggiamenti 
nella relazione con gli altri (figli,studenti,colleghi,coppia..)

•Conoscere le tappe dello sviluppo psicologico di un 
individuo, gli stadi evolutivi della coppia e della famiglia

•Ampliare il campo delle conoscenze e competenze sulla 
comunicazione interpersonale

•Acquisire strategie personali per  risolvere 
i conflitti relazionali

INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO:

CAVEZZO, S.PROSPERO, MEDOLLA,CONCORDIA, S.POSSIDONIO
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Incontri teorici  e di laboratorio a piccoli gruppi di lavoro per 
permettere una più efficace applicazione delle tematiche.

A genitori, docenti e personale di 19 Scuole, 19 Comitati Genitori 
e 7 Direzioni Scolastiche: 3 statali e 4 paritarieRivolto a

Attività

2. PROGETTO DI FORMAZIONE IN RETE

Figure 
coinvolte

Formatori professionisti e Counsellor provenienti dalla Scuola di 
Formazione SISF-ISRE di Venezia

Verifica
- Frequenza partecipanti 
-Questionari di gradimento su contenuti, efficacia,aspettative, 
utilità…



INTERVENTI A SUPPORTO
contenimento del rischio

1. FORME PIU’ EFFICACI DI INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA (SNPI e Scuola)

2. IO SO FARE (Educat.Comune- Docenti Scuola- S.S.Comune, 
S.S.M., S.N.P.I.)

3.TUTORING (Counsellor Scuola – Docenti referenti formati-
SNPI-SSM- SSComuni)

4. SPORTELLO DI ASCOLTO (Counsellor Scuola Second di 1°grado)
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3. PROGETTO TUTORING

Obiettivi

• Migliorare l’autonomia, l’organizzazione personale 

e scolastica degli alunni

• Favorire la capacità di assumere impegni

• Favorire il rispetto delle regole comportamentali e 

delle strutture scolastiche

• Offrire una relazione d’aiuto

TUTTE LE SEDI DELLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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• Colloqui individuali occasionali e sistematici con alunni e 
famiglie in collaborazione con i consigli di classe

• Interventi in classe 

Alunni con problemi scolastici, familiari, socio-ambientali, 
comportamentali, relazionali

Rivolto a

Figure 
coinvolte

Attività

Collaboratori 
esterni

Tutor: docenti formati e coordinatori di classe

Counsellor Educativo e Formatore: docente specializzato

Servizi Sociali del Comune, Minori e N.P.I.,Pubblica Sicurezza 
Enti sportivi, ricreativi del territorio

verifica
Monitoraggio sul miglioramento delle capacità di organizzazione, 
autonomia, assunzione di impegni, rispetto regole

PROGETTO TUTORING



• Rilevare precocemente le situazioni di disagio 

preadolescenziale

• Offrire un supporto educativo alle famiglie e di 
consulenza ai docenti

• Migliorare l’autostima e l’assertività dei ragazzi

• Monitorare le situazioni di disagio e affrontare in 
modo efficace l’invio ai Servizi del territorio 

Finalità e
Obiettivi

SECONDARIA DI 1° GRADO: CAVEZZO

4. SPORTELLO D’ASCOLTO2



Colloqui di counselling breve ad accesso spontaneo e riservato 

Alunni, genitori, docenti e personale della scuolaRivolto a

Attività

Figure 
coinvolte

Collaboratori 
esterni

Counsellor Educativo e docente nella scuola

Medici del Servizio Sanitario Locale

Servizi Sociali del Comune 

Servizi Sociali Minori

Servizi di N.P.I.

-Questionario agli alunni che accedono

-Questionari gradimento sul grado di aiuto, benefici e   

strumenti avuti. 

verifica

SPORTELLO D’ASCOLTO



INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI

gestione dei casi difficili

1. PROGETTO INTERVENTO E RECUPERO DISAGIO (Serizi Sociali 
Comune, S.S.N.P.I, S.S.M.- Educatore)

2. RAGAZZI DIFFICILI: UN PERCORSO PER STAR BENE A SCUOLA
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• Favorire la partecipazione alla vita di classe e favorire
l’inserimento nel contesto sociale

• Conseguire crediti formativi per favorire il raggiungimento 
di minimi obiettivi didattici

• Recuperare le nozioni di base in alcune discipline

• Favorire la continuità nel percorso formativo, scolastico 
e di orientamento ai percorsi scolastici successivi

Obiettivi

2. RAGAZZI DIFFICILI3



Laboratorio di “Cinema e Teatro” Realizzazione di un Film 

Alunni con disagio scolastico, sociale, relazionale, comportamentaleRivolto a

Attività

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONCORDIA s/S

Operatore Tecnico Esperto Teatrale 

Counsellor Educativo e Formatore in Educazione Familiare

Docenti dei c.d.cl. coinvolti

Servizi Sociali del Comune, 

Servizi Sociali Minori

Servizi di N.P.I.

Figure 
coinvolte

Collaboratori 
esterni

RAGAZZI DIFFICILI



VERIFICA DI PROGETTO 

Promozione 

del benessere

Contenimento 

del rischio

Gestione

‘casi difficili’

1
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• Alto gradimento degli alunni con ricaduta positiva sulla 
motivazione, da potenziare la ricaduta sul piano didattico

• Giudizio altamente positivo dei genitori e dei docenti 
partecipanti alla formazione

• Miglioramento della partecipazione alla vita di classe e per i 
più, miglioramento dei risultati scolastici

• Osservazione, intervento e contenimento delle difficoltà colte 
nei tempi immediati

• Coinvolgimento attivo delle famiglie nel migliorare il  
benessere a scuola dei figli

La collaborazione attiva tra  le varie istituzioni competenti ha 
permesso l’applicazione di strategie di intervento su alunni e 
famiglie in situazione problematica e per quasi la totalità degli 
alunni si sono perseguiti la partecipazione alla vita scolastica e il 
raggiungimento degli obiettivi minimi tali da evitare il rischio 
dell’abbandono scolastico



Si può fare!
L’esperienza positiva ha favorito la 

continuità progettuale nel territorio di 
partenza ed oltre!!



2004-2005
Formazione docenti

Approvato e finanziato dalla scuola



Formazione Docenti Scuola Primaria
Finanziato dalla scuola e dagli enti locali



Formazione Docenti Scuola Infanzia
Finanziato dalla scuola e dagli enti locali



2013

Formazione nel territorio
docenti –genitori 

Finanziato dagli Enti Locali



I Progetti circolano!
Le esperienze di 

formazione, sportello e 
supervisione scolastica, arrivano

nel territorio montano del 
Distretto Ceramico Modenese

con la collaborazione della Scuola e 
degli Enti Locali



UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO MODENESE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SERVIZI PER POLITICHE  PER LA FAMIGLIA, L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA 

PROGETTO IN RETE STAR BENE A SCUOLA 

• Secondo le norme vigenti (Progetto Adolescenza-DGR 
590/2013), si promuovono  azioni e progetti finalizzati 
al benessere e la prevenzione del disagio nel contesto 
scolastico in continuità con la normativa Regionale. 
(L.R. 14/2008) 

• Si prevedono forme di Counselling Scolastico con 
l’attivazione di spazi d’ascolto individuali rivolti a 
studenti, docenti, genitori per sostenere il benessere 
dell’alunno, con particolare attenzione al contesto 
educativo in cui è inserito…



E’ demandato ai Dirigenti Scolastici il reclutamento di personale esterno in 
possesso di requisiti idonei: abilitazione alla professione di 

Psicologo o Counsellor Professionale 
con esperienza in sportelli d’ascolto nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado e di progetti con le classi…
Si  occuperanno di:

1) gestire lo sportello d’ascolto scolastico rivolto a  studenti, famiglie e
docenti;

2) sviluppare progetti e interventi da svolgere con classi, con docenti, 
con famiglie sulla base di bisogni specifici di ciascun contesto;

3) facilitare il raccordo e la connessione tra i differenti progetti di
promozione e prevenzione che si realizzano all’interno della scuola;

……………

PROGETTO IN RETE STAR BENE A SCUOLA 





DAL SAPERE ALL’AZIONE
Laboratori e supervisione ai docenti
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EDUCATORI EFFICACI
Formazione/Informazione per genitori-docenti
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RACCORDO E CONNESSIONE TRA I PROGETTI DELLA SCUOLA
«Diventare buoni allenatori emotivi!»

Conoscere, declinare e gestire le emozioni, gestire i conflitti e 
comunicare in modo efficace



Riflessioni sulla figura professionale 
del counsellor nella scuola



2015-2018 - Piccola indagine sul reclutamento del 
Counsellor nella scuola 



CRITICITA’
• Resistenze a superare l’opposizione da 
scuola-informativa a scuola-formativa

• Inadeguatezza tra compiti istituzionali e 
professionalità degli operatori

• Complessità ad applicare  la modalità di lavoro in rete

• Lentezza istituzionale a rispondere al bisogno dei nuovi 
fenomeni socio-culturali che richiedono la collaborazione di 
varie professionalità verso un nuovo modo di fare scuola. 

• Difficoltà a raggiungere il coinvolgimento e la 
partecipazione alla formazione



• Dare continuità agli interventi 

• Migliorare il coinvolgimento nelle azioni di  

progetto

PROSPETTIVE

• Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e di  

condivisione delle verifiche e divulgazione dello  

sviluppo dei progetti

• Potenziare i rapporti con le Istituzioni anche 
Politiche per favorire scelte professionali in grado di 
“…progettare, scegliere obiettivi, scoprire processi, 
aprire orizzonti…” (P.Scilligo)



Non solo nelle Istituzioni
Scolastiche ….

Il percorso formativo continua nelle 
Scuole di Formazione per Counsellor



Percorso formativo per Counsellor





Il ruolo del counsellor 

in un mondo in rapida trasformazione
Da un articolo di Pio Scilligo 

«Siamo tutti cittadini planetari testimoni di trasformazioni che annullano
tradizioni, sradicano valori, sconvolgono strategie di sopravvivenza,
robotizzano la persona. Il counsellor affronta questa realtà e diventa
• mediatore di significato e di diritto,
• guida nell’ intercettare l’oppressione del potere economico e

corporativistico dei pochi..
• guida nel promuovere la giustizia e lo fa non dalla prospettiva di

ristrutturare la personalità, ma guardando all’orizzonte
dell’oppressione che viene dall’esterno della persona, da un contesto
che viola il diritto di vivere umanamente e nei confronti del quale si
pone in termini di assertiva dignità»



da «RIFLESSIONI E PENSIERI» di 
Counsellor Professionisti e docenti della scuola

• Sulla necessità di nuove competenze che potenzino la libertà responsabile di
fronte a realtà sociali estremamente diversificate

• All’ infinità di compiti che vengono attribuiti alla scuola che corrispondono ai
bisogni emergenti a livello sociale e individuale (acculturazione, socializzazione,
le varie “Educazioni” e poi le famiglie, il territorio, le individualità, le differenze,
l’inclusione…)

• A tutto quello di cui le nuove generazioni avrebbero bisogno di avere per
attrezzarsi nei confronti di una realtà anche ricca di opportunità…

• A come la scuola appare ingessata, non solo nei metodi e, a volte nei contenuti,
ma nelle figure professionali che operano al suo interno.

• Nessuna altra professionalità lavora all’interno della scuola in forma
continuativa, istituzionalizzata: ci sono tanti interventi , ma si tratta di interventi
non sistematizzati, non organici..



• L’unica figura cui sembra che la scuola abbia aperto le porte è quelle 
dello/a psicologo/a, a fronte di quante altre potrebbero dare un contributo 
sostanziale a partire dai/dalle pedagogisti/e, i grandi assenti dai contesti 
educativi istituzionali, ai counsellor, e perché no, ai/alle filosofi/e 
dell’educazione, ai sociologi, agli antropologi per farla essere l’agenzia 
educativa che dovrebbe essere.

• Perché non pensare, immaginare equipe di professionisti/e che lavorano 
insieme ai/ alle docenti, che restano le figure trainanti, centrali….

Come ricorda Scilligo “…il/la counsellor è nel proprio ambito se interviene su 
difficoltà che sono complicate a causa della complessità del mondo esterno”.

Come pensare che non ci sia posto per i/le counsellor nelle società odierne!

Pensiamo a….



…E se fosse arrivato il momento di pensare, o ripensare,
al nostro interno, alla nostra formazione?

• Se fosse il caso di convogliare le energie, le idee per trovare in noi
stessi/e come categoria di professionisti quella “assertiva dignità”
(Scilligo) per proporre la nostra professione senza tremori né
presunzioni e poterci anche confrontare con le altre professioni

• Facendo tesoro della storia del counselling nel nostro paese?
• Ripercorrere i nostri percorsi formativi, di come la nostra figura si è

andata costituendo, di come ci siamo posti/e e proposti/e ?

Questo per capire dove guardare per delineare il nostro orizzonte 
culturale, professionale, valoriale.



• Ritornando a Scilligo: “l’aiuto che viene chiesto al counsellor
riguarda […..] la complessità del mondo di inserimento della
persona, […] il contesto esterno alla persona”.

• Si potrebbe pensare di inserire nel nostro percorso formativo una
maggiore presenza di quelle discipline che a questo guardano, e
cioè sociologia, antropologia, filosofia, e ovviamente, pedagogia
e uscire, come dice Silvana Quadrino (psicologa, psicoterapeuta e
counsellor), che “Le basi del counseling sono antropologiche,
sociologiche, pedagogiche, retoriche, narrative.”

• Ciò per individuare e cogliere, in ogni disciplina più o meno
afferente, quei contenuti e quelle operatività che il counselling è
in grado di abbracciare, tradurre e trasferire nel proprio specifico.

...Riflessioni sulla formazione



• Potremmo pensare che siamo in grado di provvedere alla 
nostra formazione sia in qualità di docenti, sia per la 
direzione da dare alla nostra formazione e alla nostra 
professione? 

• Credo che possiamo essere autonomi e capaci di quella 
“..libertà responsabile che crea nuove soluzioni sulle radici di 
quanto è già stato inventato, scopeto e conquistato” (Scilligo).

sempre di formazione…


