Sportello d'ascolto per il personale scolastico
e per le famiglie
A cura dell' Associazione Genitori Dosso Verde
L’Associazione Genitori Dosso Verde è nata nel 2004 dalla volontà di un gruppo di genitori
vicini all’Istituto Dosso Verde, il Centro di riabilitazione neuropsichiatrica e di psicoterapia
dell’età evolutiva (0-18 anni) di Pavia.
Lo scopo dell’associazione è riunire le famiglie che si trovano ad affrontare ogni giorno le
difficoltà legate alla disabilità e alle altre fragilità frequenti durante il ciclo di vita.
L’Associazione vuole essere un punto di riferimento per ogni genitore, un luogo dove
condividere emozioni, preoccupazioni, sconfitte e progressi della vita quotidiana di chi si
trova ad affrontare l’esperienza di un figlio in situazione di disagio.
Oltre a occuparsi di iniziative finalizzate all'aggregazione e alla sensibilizzazione delle
tematiche sopra citate, l'Associazione ha al suo interno numerosi collaboratori che si
dedicano ai servizi per le famiglie e la scuola. Uno di questi è lo sportello d'ascolto per il
personale scolastico e per le famiglie.
Lo sportello è pensato come spazio volto ad accogliere emozioni, pensieri, preoccupazioni,
idee e vissuti che gli insegnanti e i genitori si trovano spesso ad affrontare in caso di fragilità
del minore (figlio o alunno) di cui si occupano. Inoltre ha anche la funzione di fornire una
consulenza sui servizi del territorio in relazione alle richieste formulate.
All'interno dell'Istituto Comprensivo di Via Acerbi sono state individuate sei scuole in cui il
servizio sarà attivo a aprile e a maggio. Possono accedervi però tutte le famiglie e tutti i
docenti che fanno riferimento all'Istituto Comprensivo.
Gli incontri avverranno secondo questo calendario:
Dott.ssa Michela Tarenzi
Scuola primaria Mirabello
Orario: il lunedì dalle 8.45 alle 9.45
Date: 16 aprile, 7 maggio, 21 maggio, 4 giugno
Scuola secondaria Boezio
Orario: il lunedì dalle 8.45 alle 9.45
Date: 9 aprile, 23 aprile, 14 maggio, 28 maggio
Dott.ssa Anna Cebrelli
Scuola primaria Ada Negri
Orario: il lunedì dalle 16.45 alle 17.45
Date: 9 aprile, 16 aprile, 7 maggio, 28 maggio,
Scuola primaria Cabral
Orario: il mercoledì dalle 8.45 alle 9.45
Date: 18 aprile, 16 maggio, 23 maggio

Dott.ssa Xanthi Patera
Scuola primaria Pascoli
Orario: il venerdì dalle 16.45 alle 17.45
Date: 6 aprile, 20 aprile, 4 maggio, 18 maggio
Scuola primaria San Genesio
Orario: il venerdì dalle 8.45 alle 9.45
Date: 6 aprile, 20 aprile, 4 maggio, 18 maggio
Ulteriori informazioni sul servizio si possono reperire sul sito www.genitoridossoverde.it
oppure contattando il numero 3407517011 (dott.ssa Martina Garzoglio, referente del
servizio)

