
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

RIVOLGERSI AGLI INSEGNANTI DI CLASSE. 

 
 

PER RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO: 

GENITORI, INSEGNANTI, EDUCATORI E A.T.A. 

(AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI) 

POSSONO CONTATTARE DIRETTAMENTE 

LA DR.SSA CHIARA LAURINI (388 5633716), 

TELEFONANDO PREFERIBILMENTE 

IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO TRA LE 16.30 E LE 18.30. 

 
Nel caso in cui la Dr.ssa Laurini 

non potesse rispondere è possibile inviarle un 
messaggio (solo S.M.S. – NO WhatsApp) 
specificando che si vuole richiedere un 
appuntamento per lo Sportello di Ascolto e 
indicando nome, cognome e plesso 
scolastico, per poter essere ricontattati. 

 

APS Uniti è Meglio 
Associazione Familiare Maniago 

 
È un’Associazione di Promozione Sociale senza 

finalità di lucro che mira a creare relazioni per il 
benessere collettivo della comunità maniaghese, 
promuovendo azioni di coinvolgimento e scambio 
tra famiglie in particolare attraverso: 

 Attività socio educative per minori e famiglie; 
 Supporto ai progetti e programmi scolastici; 
 Attività informative e formative finalizzate al 

sostegno della vita di coppia e familiare; 
 Promozione dei rapporti tra generazioni e 

coinvolgimento delle persone anziane nelle 
attività di cura dei bambini; 

 Organizzazione di iniziative di mutuo aiuto e 
gestioni associate per l’acquisto di beni e servizi 
a fini solidaristici; 

 Collaborazione con Associazioni ed Enti Pubblici 
e Privati del territorio, che hanno finalità affini; 

 Promozione e organizzazione di attività volte al 
reperimento di fondi per svolgere le attività 
programmate e realizzare i progetti. 

 
Contatti: BERNARDO Alfonso 

333 2972574  -  unitiemeglio@gmail.com 

 
 

Lo Sportello è finanziato con il ricavato di 
“Scuola in Marcia” edizione 2019. 

Un sentito ringraziamento a: 

Comune di Maniago, Gruppo Alpini Maniago, 
Centro Comunitario di Maniagolibero, 

Associazione “Quelli della notte”, Scuola 
dell’Infanzia “Giannino Piazza” di Maniagolibero, 

Gruppo Genitori-Attori Scuola dell’Infanzia 
“Giannino Piazza” di Maniagolibero, Lega 

Handicap-asa Carli, Gruppo Scout Agesci Maniago 
e Maniagolibero, Gruppo CB “Maniago 27” 

 
 

 
 
 
 

 
mettono a disposizione uno 

 
 

Sportello di Ascolto 

SERVIZIO GRATUITO 

Per famiglie e personale scolastico 

 

dell’Istituto Comprensivo 

“Margherita Hack” di Maniago 

 

A.S. 2020 - 2021 



   

A chi è rivolto? 

ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE SCOLASTICO DELL’I.C.  

“MARGHERITA HACK” DI MANIAGO. 

Genitori, insegnanti, educatori e A.T.A. 
(amministrativi e collaboratori scolastici) 
possono richiedere direttamente un 
appuntamento; alunni/e possono accedere 
insieme ai genitori col loro consenso informato. 

Dove? 

PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“G. MARCONI” - VIA DANTE ALIGHIERI, 39 

33085 MANIAGO (PN) 

Quando?  

DAL 9 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE 2020 

 DALLE 17 ALLE 18 - SU APPUNTAMENTO 

Indicazioni per l’accesso  

 indossare la mascherina e igienizzare le 
mani prima dell’ingresso e prima dell’uscita; 

 mantenere la distanza di 2 metri dalle altre 
persone (a eccezione dei conviventi) 

NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO: 

 con sintomi riconducibili a Covid-19 (es. 
febbre > 37,5 °C, sintomi respiratori…) al 
momento o negli ultimi 14 giorni; 

 in caso di contatti con persone Covid-19 
positive (per quanto di propria conoscenza), 
in quarantena o con sintomi riconducibili a 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

Parte delle consulenze potranno essere 
gestite on line attraverso piattaforme quali 
Skype, Zoom e Meet. 

Che cos’è? 

 UNO SPAZIO DI ASCOLTO E DIALOGO CON UNA 

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA 

 UN SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE PER 

FAVORIRE IL BENESSERE, PREVENIRE IL DISAGIO, 

SUPPORTARE E ORIENTARE IN MOMENTI DI 

DIFFICOLTÀ 

Che cosa offre? 

 COLLOQUI INFORMATIVI E DI PRIMA ACCOGLIENZA 

DELLA RICHIESTA 

 CONSULENZA BREVE 

 ORIENTAMENTO AI SERVIZI TERRITORIALI 

Il servizio permette di avviare una prima 
analisi della situazione e di considerare 
possibili strade/strategie per fronteggiare 
eventuali difficoltà. 

Offre una consulenza breve, la cui durata 
(come tempo del singolo incontro e come 
numero di incontri fruibili) può variare in base 
alla valutazione della situazione. 

L’attività non comporta una presa in carico 
duratura nel tempo, non prevede diagnosi né 
percorsi di terapia. 

Nel caso in cui sia richiesto o si ritenga 
necessario un intervento più strutturato o 
terapeutico viene fornito un orientamento ai 
servizi socio-sanitari del territorio. 

I colloqui sono tutelati dal segreto 
professionale. 

Con chi? 

Lo sportello è gestito dalla Dr.ssa Chiara 
Laurini, psicologa-psicoterapeuta. 

Perché uno Sportello di Ascolto? 

Per sostenere e aiutare: 

 i genitori nel riconoscere, accogliere e 
comprendere difficoltà incontrate e/o 
vissute dai figli; nel ricercare e creare 
proprie strategie per supportare e 
accompagnare i figli nel loro percorso di 
crescita; 

 alunni e alunne nel fronteggiare momenti 
di difficoltà durante il loro percorso 
scolastico e di crescita; 

 il personale scolastico nell’individuare e 
sperimentare modalità relazionali ed 
educative utili a gestire efficacemente 
situazioni di difficoltà; 

Per promuovere: 

 il consolidamento di un rapporto circolare e 
costruttivo tra scuola, famiglia e servizi 
territoriali socio-sanitari; 

 la valorizzazione di risorse e competenze – 
individuali e collettive; 

 il senso di auto-efficacia e la percezione di 
maggiori possibilità di azione; 

 un atteggiamento orientato alla solidarietà. 

 


