“Il bambino e gli adulti che lo
contornano si trovano impigliati in un
incessante movimento di danza e di
vibrazione. Sia che siamo genitori,
insegnanti o educatori, con le nostre
mancanze e risorse, con le nostre
forze e debolezze, perché un bambino
cresca è importante che danziamo e
vibriamo con lui. Non c’è una danza
perfetta o imperfetta; esiste la danza,
vale a dire il movimento che tiene
conto del bambino che cresciamo, di
ciò che è, delle sue specifiche
potenzialità, ma anche di ciascuno di
noi, responsabili della sua crescita,
inseriti nella nostra storia e nel
mondo…
crescere un bambino significa
provare e riprovare questa danza
armoniosa, impregnata di dolcezza e
di audacia e adatta alla crescita del
bambino. Una danza che presuppone
l’attenzione per l’altro, lo sguardo
sull’altro e quello dell’altro su di sé e
nello sguardo una scintilla
propriamente umana.”
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Che cos’è lo
Sportello d’Ascolto?
È uno spazio dedicato all’ascolto e alla
condivisione dove ciascun genitore o
insegnante può esprimere difficoltà,
dubbi, criticità personali, relative alla
propria azione educativa quotidiana.
Lo “Sportello d’Ascolto” rivolge la
sua attenzione anche agli alunni delle
scuole, con percorsi nelle classi.
Infatti, la pedagogista può realizzare
osservazioni per rilevare e valutare le
dinamiche relazionali del gruppo, in
collaborazione con il corpo docente.

Chi si può rivolgere allo
Sportello d’Ascolto?
I genitori e gli insegnanti delle scuole
dell’Istituto Comprensivo possono
rivolgersi allo “Sportello d’Ascolto”.
Anche gli alunni della Scuola
Secondaria di primo grado possono
accedere allo sportello per un colloquio
di orientamento educativo, con la
pedagogista.

È un servizio gratuito, attivato dall’
Amministrazione Comunale di Ronchi
dei Legionari e gestito in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo “Leonardo
da Vinci”.

Come fissare
un appuntamento?
I genitori e gli insegnanti interessati
possono prendere appuntamento con
la dott.ssa Federica Cabas.

…e perché?
Dove e quando si
svolgono gli incontri?

Perché la riflessione condivisa e il
dialogo aperto, in un contesto di
ascolto privo di giudizi, favoriscono
l’elaborazione
della
propria
esperienza,
riducendo
ansie,
incertezze ed insicurezze per
giungere a rinnovate strategie
educative quotidiane.

Gli appuntamenti avvengono
presso la Scuola Secondaria di
primo grado “Leonardo da Vinci”
via D’Annunzio n.18, Ronchi dei
Legionari.

Come funziona lo
Sportello d’Ascolto?

Lo sportello sarà attivo ogni
lunedì dalle 12.00 alle 14.00
(previo appuntamento), a partire
da

Gli incontri individuali, della durata
massima di 60 minuti, sono tenuti
dalla pedagogista clinica,
Dott.ssa Federica Cabas
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