
SE TI SEMBRA DI: 
 avere una difficoltà e non sapere come affrontarla 
 non riuscire a trovare una soluzione 
 non sapere con chi parlarne 
 
SE HAI BISOGNO DI SAPERE QUALCOSA 
DI PIU' SU: 
 te stesso 
 rapporti con gli altri (genitori, insegnanti, amici, o 
compagni di classe) 
 difficoltà scolastiche 
 difficoltà o disagio personale 
 
 
 
O SE SEMPLICEMENTE SENTI IL BISOGNO DI 
UN MOMENTO SOLO TUO PER PARLARE CON 
QUALCUNO DI QUALCOSA CHE TI RIGUARDA... 
 
C'E' UNA PERSONA DISPONIBILE A PARLARE 
CON TE.   
 

 

SPAZIO GIOVANI
Uno sportello di ascolto per i ragazzi del

“Leonardo da Vinci”
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SPAZIO GIOVANI 
!
CHE COSA E'?!
Lo sportello “Spazio Giovani” è uno spazio gratuito al quale puoi 
rivolgerti quando ti trovi in un momento di disagio o di 
malessere e non sai con chi parlarne. Può anche rispondere alle 
tue curiosità, ai tuoi dubbi su alcuni argomenti o situazioni, e ad 
un tuo bisogno di conoscere meglio te stesso e gli altri. 
  

PERCHE' VENIRCI?!
Perchè può essere utile e interessante avere uno spazio a 
disposizione per essere ascoltato, per avere informazioni, per 
potersi confrontare con un punto di vista diverso da quelli 
abituali. A volte dire quello che si pensa o si sente può servire a 
chiarirsi le idee e a conoscere meglio sè stessi e le persone che 
ci circondano. 
!
!
COME FUNZIONA?!
Lo sportello “Spazio Giovani” si trova all'interno della scuola. 
Fissando un appuntamento, avrai la possibilità di incontare una 
psicologa, che contrariamente a quanto si pensa, non è solo 
“quella che cura i matti”, ma in questo caso è un'esperta che 
lavora con i ragazzi della tua età aiutandoli a vedere le cose da 
punti di vista differenti, stimolando strategie e risorse per 
trovare risposte alle tue domande, dubbi, difficoltà.   
 
 
!
!

Lo sportello funziona su appuntamento in un unico giorno della 
settimana. L'appuntamento può essere richiesto da un/a 
singolo/a  ragazzo/a o da un piccolo gruppo di compagni/e e 
amici/che (max 3 ragazzi) che vogliono affrontare questioni 
comuni. Si può anche venire accompagnati da un compagno/a 
anche se quest'ultimo non ha niente da dire. 
 
E' importante che tu sappia che la psicologa è tenuta al 
segreto professionale, perciò tutto quello che emergerà negli 
incontri non sarà raccontato a nessun altro compresi insegnanti 
e genitori. Questo potrà avvenire solo a seguito di un tuo 
consenso o di situazioni di grave pericolo in cui sia necessario 
ricorrere ad un aiuto da parte di altre figure professionali. 
 
 
COME SI FISSA UN INCONTRO?!
Puoi richiedere un appuntamento compilando il biglietto  
predisposto con il tuo nome, cognome, classe, sezione e 
mettendo lo stesso nell'apposita cassetta delle lettere, chiusa, 
affissa a scuola. Dopo alcuni giorni sarai avvisato sul giorno e 
ora dell'appuntamento con la psicologa.  
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