
 

    
 

POR SARDEGNA 2000/2006  

MISURA 3.6 “PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E 
FORMATIVA” - AZIONE 3.6.A 

 
 

APRE SCUOLA 
ascolto, partecipazione, relazione ed educazione 

 

 

Sportelli d’Ascolto 
 

COMUNI: 

VILLACIDRO- LUNAMATRONA - VILLAMAR – SEGARIU 

ISTITUTI SCOLASTICI: 

I.T.S.C.G.“COLLI VIGNARELLI” Sanluri 

I.T.S.C. “M. BUONARROTTI”Guspini 

I.T.I.S. “D. SCANO”Serramanna 

I.T.I.S. “A.D.AZUNI” Villamar 

I.P.S.I.A. “A. VOLTA”Guspini e Arbus 

IPSSA “CETTOLINI” Villacidro 

ISTITUTO COMPRENSIVO – Villamar – Segariu – Furtei 

 

  
 
 
 

 
 
 

Per la partecipazione al progetto sono previsti: 

 rimborsi spese di viaggio; 

 buoni pasto! 

 
 

L’EQUIPE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO: 
   

COORDINATORE DELLA PROVINCIA: DOTT. CLAUDIO SABATINI 

COORDINATORE DEGLI SPORTELLI: DOTT.SSA TERESA BOLLIRI 

OPERATORE DI SPORTELLO: DOTT. IGOR OLLA 

OPERATORE DI SPORTELLO: DOTT.SSA ANNITA PISELLI 

OPERATORE DI SPORTELLO: DOTT.SSA ALESSANDRA ATZENI 

ASSISTENTE SOCIALE: DOTT.SSA ELISABETTA MONNI 

 
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

VIA PAGANINI 22 – 09025 SANLURI 

TEL: 070 – 9356401 

FAX: 070 - 9356495 

www.provincia.mediocampidano.it 
 

  
 
 

COS’E’ LO SPORTELLO D’ASCOLTO: 

uno spazio accogliente e flessibile, dove ragazzi e 
ragazze, genitori e docenti possono esprimere le 
proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta 
privacy. 

 

CHI E’ L’OPERATORE DI SPORTELLO D’ASCOLTO: 

è un professionista con competenze, psicologiche, 
pedagogiche e relazionali che opera direttamente e 
fisicamente nella scuole e nel territorio per 
svolgere interventi specifici (sul singolo o sul 
gruppo), mirati alla promozione del benessere delle 
persone e al contenimento del disagio. 

 

A CHI SI RIVOLGE: 

a tutte le persone che ruotano attorno al mondo 
scuola: studenti, genitori, docenti e collaboratori. 
Al territorio nel suo complesso. 

 

IMPORTANTE!! 

I colloqui vengono svolti in forma individuale. In 
qualità della sua etica deontologica e della sua 
professionalità, l’operatore di sportello garantisce 
l'assoluta riservatezza, sia rispetto alle modalità, 
che ai contenuti dei colloqui. 

 
 
 



 

 
 

Sportello d’ ascolto per i ragazzi e le 
ragazze 

 
Lo Sportello, è un’opportunità d’incontro, uno spazio 

d’ ascolto e confronto in cui i ragazzi possano 

esprimere i loro vissuti e problematiche personali e 

rileggerli secondo modalità più adeguate.  

Lo Sportello, sarà a disposizione dei ragazzi  

per affrontare tematiche quali: 

Difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o 

con gli insegnanti);  

 Agitazione in relazione ad interrogazioni, 

compiti in classe, verifiche; ansia in relazione 

all'esame di stato);  

 Influenza del clima familiare sul rendimento 

scolastico; 

 Ogni altra problematica che si riverberi sul 

percorso di crescita personale e scolastica 

dell'allievo.  

 

 
Sportello d’ ascolto per i genitori 

 

Lo sportello d’ascolto per i genitori è una 

opportunità offerta a chi ritiene utile 

confrontarsi con un esperto per affrontare le 

difficoltà che la crescita dei propri figli 

spesso comporta. 

 

La consulenza, gratuita, offerta dallo 

sportello può aiutare ad acquisire 

consapevolezza degli aspetti che 

caratterizzano il rapporto con i ragazzi e le 

ragazze, ad inquadrare eventuali momenti di 

crisi, a comprendere anche quello che i 

propri figli non sanno esprimere o che 

esprimono con modalità comportamentali 

particolari. 

Si precisa che l’attività non ha fini 
terapeutici ma di prevenzione. 

 
Sportello d’ ascolto per i docenti. 

 

Lo sportello di consulenza funziona da 

supporto all’attività educativa degli insegnanti 

e si pone come attività di formazione su teoria 

e metodi per facilitare nel gruppo classe la 

comunicazione e la gestione dei conflitti. 

Si realizza in incontri con il singolo docente o 

con un team, per discutere insieme di 

eventuali difficoltà didattico- relazionali in 

riferimento a situazioni di disagio e non. 

 

 

 


