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CHE COS’E’? 
 
Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione tra l’Ufficio Politiche 
Sociali, l’IC di Volvera e la Coop. Soc. CEMEA che prevede incontri di 
accoglienza individuali mirati a favorire lo scambio tra gli allievi, con e tra gli 
insegnanti, tra genitori e insegnanti utilizzando i consigli e il supporto di uno 
psicologo esperto in soluzioni e strategie utili per le problematiche educative e 
relazionali interpersonali a scuola, in famiglia. Sono anche previsti 3 momenti 
formativi collettivi on line che integrano il servizio. 

 
A CHI SI RIVOLGE? 
 
Gli incontri individuali sono riservati ai genitori, agli insegnanti, ai ragazzi. 
Gli incontri collettivi sono aperti a tutti i cittadini, genitori, insegnanti, educatori, 
operatori del sociale. Un percorso specifico sarà dedicato alle classi Prime della 
Scuola Secondaria di primo grado finalizzate ai temi della formazione, relazione 
e orientamento dei gruppi classe  (12 ore distribuite sulle 3 classi )



Incontri individuali “TI ASCOLTO” 
 

Un servizio di 18 incontri individuali di 2 ore, gestiti degli psicologi CEMEA (dott.ssa 
Tiziana Mignemi e dott.ssa Cristiana Padoan): allievi, insegnanti e genitori, a seconda delle 
loro esigenze, potranno porre le proprie questioni, dubbi, esperienze, vissuti per un aiuto, 
un sostegno, un orientamento. Lo Sportello servirà anche da collegamento con altre realtà 
del territorio per favorire la risoluzione dei problemi.  
Gli incontri garantiscono e rispettano discrezione e riservatezza e saranno svolti on line 
nel rispetto delle norme di sicurezza previste.  
 
Domande preliminari e le richieste di appuntamento devono essere inviate a 
tizianamignemi.work@gmail.com 

 

CALENDARIO INCONTRI INDIVIDUALI SPORTELLO 

“TI ASCOLTO” 2022-2023 

 

GIORNO ORA SPORTELLO INDIRIZZO  
  Genitori insegnanti 

allievi 
Don Balbiano 

Via Risorgimento 2 - 
Volvera 

1/12/22 16.45/18.15 “ “ 

15/12/22 16.45/18.15 “ “ 

12/01/23 16.45/18.15 “ “ 

19/01/23 16.45/18.15 “ “ 

26/01/23 17.00/19.00 Incontro collettivo On line 

02/02/23 16.45/18.15 “ “ 

09/02/23 16.45/18.15 “ “ 

16/02/23 16.45/18.15 “ “ 

23/02/23 17.00/19.00 Incontro collettivo On line 

02/03/23 16.45/18.15 “ “ 

09/02/23 16.45/18.15 “ “ 

16/03/23 16.45/18.15 “ “ 

23/03/23 16.45/18.15 “ “ 

30/03/23 16.45/18.15 “ “ 

13/04/23 16.45/18.15 “ “ 

20/03/23 17.00/19.00 Incontro collettivo On line 

04/05/23 16.45/18.15 “ “ 

11/05/23 16.45/18.15 “ “ 

18/05/23 16.45/18.15 “ “ 

25/05/23 16.45/18.15 “ “ 

 

 

 



Incontri Collettivi   
On line – Pagina Facebook Comune di Volvera 

Calendario 2022-2023  ore 17:00-19:00  - 
 

 

1° Incontro 

26/01/2023 

 

I FIGLI SONO LA 

COSA PIU’ 

IMPORTANTE? 

 

Davvero gli adulti di 

oggi sono in grado di 

essere genitori? 

 

La famiglia resta un valore di riferimento fondamentale. Ma 

la società è cambiata ed è sempre più complesso gestire il 

proprio essere genitori. Sono davvero consapevoli gli adulti 

del proprio ruolo genitoriale? Chi davvero stabilisce le regole 

educative in famiglia? 

 

2° Incontro 

23/02/2023 

 

I D E N T I T A ’  

F L U I D E  

 

Perdita dei riferimenti o  

nuova frontiera sociale e personale? 

Sono sempre più frequenti i messaggi sociali che incitano 

alla “fluidità” delle identità (culturale, sessuale, relazionale, 

ecc.) e al tempo stesso cresce il bisogno di certezze, punti di 

riferimento per gestire la precarietà dei nostri tempi.  

Come si ripercuote questo meccanismo contradditorio nella 

famiglia? 

 

 

3°  Incontro 

20/03/2023 

 

I L  T E M P O  

L I B E R O  D E I  

B A M B I N I  

Quali opportunità per 

una crescita armonica? 

 

 

 

Il tempo libero può essere uno spazio per migliorare la qualità 

della propria vita, delle proprie esperienze e competenze. 

Questo vale sicuramente a maggior ragione per i bambini. 

Ma cosa viene proposto oggi? Cosa sarebbe utile proporre per 

evitare che si tratti solo un parcheggio? Eppure il bisogno di 

contenimento esiste. Quali proposte per una gestione 

partecipata del tempo libero? 

  

 
Gli incontri intendono coinvolgere tutti gli attori del sistema educativo (genitori, insegnanti, servizi 

sociali, ecc.) per integrare esperienze e competenze. Gli incontri saranno disponibili sulla pagina 

Facebook del Comune di Volvera. 

Saranno a cura dei CEMEA con Stefano Vitale (pedagogista) , Tiziana Mignemi e Cristiana Padoan 

(psicologi), Con la partecipazione di Anna Rita Rocca, Assessore Politiche Sociali del Comune di 

Volvera e di altri attori sociali che verranno invitati nei vari incontri. 

 

Per informazioni: 

Ufficio Politiche Sociali – Ufficio Segreteria Via Ponsati - 34  Volvera  Tel. 

0119857200 

Istituto Comprensivo – Via Garibaldi  1-   Volvera. Tel.  0119853093 
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