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Premessa

Da alcuni decenni sono stati presentati in Parlamento diversi disegni di legge 
per portare la figura dello psicologo nelle scuole, nessuno è arrivato alla 
discussione.

Fatta eccezione per pochissime Regioni, che ne hanno previsto l’istituzione 
sperimentale , per il resto d’Italia la presenza dello psicologo è limitata a 
consulenze episodiche e brevi.

Attraverso i dibattiti che hanno portato alla presentazione di tali proposte 
legislative, sono emersi i vari compiti che possono essere affidati a questa 
figura professionale.

Poiché la Scuola non è solo il luogo in cui avviene l’apprendimento e in cui si 
trasferiscono conoscenze, ma è particolarmente uno spazio di incontro, di 
confronto e soprattutto di educazione alle relazioni, dove imparare a 
riconoscere e a comunicare le proprie emozioni, è lo dunque anche  lo spazio in
cui fare prevenzione rispetto a situazioni di disagio e sofferenza.

L’Associazione Dafne, contestualmente ai propri scopi statutari, ritiene di 
voler proporre una collaborazione volta a promuovere il benessere a scuola 
mettendo a disposizione uno psicologo per uno spazio di confronto e dialogo, 
attraverso l’ascolto attento e competente, riservato agli studenti. 

L’ Associazione Dafne si occupa principalmente di azioni di contrasto, 
contenimento e prevenzione alla violenza a danno dei minori.

La figura professionale è a disposizione di tutti quegli studenti che, protagonisti
o testimoni di vicende  di violenza, sentiranno il bisogno di parlarne.

Il più delle volte mostrare e/o esprimere il proprio disagio/sofferenza è difficile 
sia per i giovani, che per gli adulti, per tutti.

Trovare il coraggio , le parole, la figura di riferimento è difficile e ne consegue 
che per molti è spesso più semplice mettere a tacere la propria sofferenza e 
inquietudine, nasconderle e aspettare che passino da sole. Strategia 
assolutamente errata , che porta ad esiti a volte drammatici.

Va inoltre considerato che là dove ci sia una situazione di comportamenti 
violenti, questi si possono interrompere solo riferendone e chiedendo aiuto. 

FINALITA’

Offrire agli studenti uno spazio in cui confidare situazioni relative a esperienze 
traumatiche e forme di violenza di cui si è vittime o testimoni.

Come forme di violenza si intende.



-Maltrattamento fisico: punizioni corporali, aggressioni, lesioni dell’integrità 
fisica

-Maltrattamento psicologico o emotivo: umiliazione, denigrazione e 
svalutazione. Coinvolgimento attivo del figlio nelle separazioni conflittuali

-Violenza assistita: assistere a qualsiasi forma di maltrattamento su figure di 
riferimento affettivamente significative

-Patologia delle cure: incuria(grave e/o persistente omissione di cure; discuria 
(cure distorte e inadeguate all’età); ipercura (inadeguata e dannosa 
medicalizzazione.

-Abuso sessuale: coinvolgimento in atti sessuali con o senza contatto fisico. 
Sfruttamento sessuale, induzione alla prostituzione, alla pornografia.

-Abuso on line: adescamento per : coinvolgimento in sesso virtuale, induzione a
guardare pornografia per adulti, induzione alla produzione di foto o video 
erotici; servizi di sesso on lineo off line remunerati in seguito all’aggancio on 
line.

SCOPO

Offrire la disponibilità di un “adulto supportivo” per prevenire le conseguenze 
dannose e persistenti che possono strutturarsi in deficit relazionali e 
cronicizzarsi in età adulta.

TARGET

Studenti della Scuola secondaria di II grado della provincia di Belluno

METODOLOGIA

1)Informazione agli studenti mediante distribuzione di un volantino che spieghi 
quale sia il ruolo dello psicologo, per facilitare la conoscenza di una figura 
professionale, la cui identità viene spesso deformata.

2)distribuzione ai genitori di un modulo di consenso informato, che dovrà 
essere debitamente compilato, firmato e riconsegnato.

3) i referenti dell’Associazione Dafne , su richiesta, sono disponibili ad 
incontrare dirigenti scolastici ed insegnanti per info.

Le attività di ascolto vengono realizzate attraverso colloqui individuali, con 
modalità empatica e non giudicante. 



TEMPI 

Si prevede una sperimentazione di 6 mesi a partire da gennaio 2014

Lo psicologo sarà a disposizione 1 giorno alla settimana per 3h.pomeridiane. 
Sarà necessario prendere un appuntamento telefonicamente (cell. 342 
1760735.)

Il luogo dell’incontro: il colloquio si potrà svolgere  in un locale messo a 
disposizione dalla Scuola. 

Per ogni studente sono previsti al massimo 3 incontri.

COSTI

Per gli studenti l’accesso al servizio è del tutto gratuito 

E’ richiesto agli istituti scolastici che vorranno aderire al progetto che si 
facciano carico:

1) della distribuzione dei volantini informativi per gli studenti e del modulo 
di consenso informato per i genitori

2) di raccogliere i moduli firmati del consenso informato dei  genitori che 
acconsentano

3) di considerare l’opportunità di mettere a disposizione un locale per i 
colloqui 

Responsabile del progetto

Francesca Pallotta

Presidente Associazione Dafne
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L’Associazione Dafne, che  si occupa principalmente di azioni di contrasto, 
contenimento e prevenzione alla violenza a danno dei minori, contestualmente ai 
propri scopi statutari, propone una collaborazione volta a promuovere il benessere a 
scuola mettendo a disposizione uno psicologo per uno spazio di confronto e dialogo, 
attraverso l’ascolto attento e competente, riservato agli studenti. La figura 
professionale è a disposizione di tutti quegli studenti che sentiranno il bisogno di 
parlare di situazioni relative a esperienze traumatiche riconducibili a di qualsiasi forma
di violenza di cui si è vittime o testimoni. Lo scopo  quello di offrire la disponibilità di 
un “adulto supportivo” per prevenire le conseguenze dannose e persistenti che 
possono strutturarsi in deficit relazionali e cronicizzarsi in età adulta. Il progetto, in 
forma sperimentale,  è riservato agli studenti della Scuola Secondaria di II grado della 
provincia di Belluno. Lo psicologo sarà a disposizione 1 giorno alla settimana per 3h. a 
partire da gennaio 2014 e fino al termine dell’anno scolastico in corso. Il luogo 
dell’incontro: il colloquio si  svolgerà  in un locale messo a disposizione dalla Scuola di 
appartenenza degli studenti. Per ogni studente sono previsti al massimo 3 incontri. 
L’accesso al servizio è del tutto gratuito per gli studenti

ASSENSO INFORMATO DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA

Il sig/ra 
…………………………………………………………………………………………………………………
….. genitore dello studente………………………………………………………..

che frequenta la classe …………..sez…………….   ………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………
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consente che il proprio figlio/a possa aderire al progetto sperimentale  “UNO 
PSICOLOGO A SCUOLA”

data……………………………………….. 

firma

Con il patrocinio dell’Ufficio Territoriale Scolastico di Belluno  e del Comune di Belluno

“Lo Psicologo a Scuola”

L’Associazione Dafne porta nelle Scuole Secondarie di II 
Grado della provincia di Belluno la figura professionale 
dello Psicologo, a disposizione degli studenti.

La Convenzione O.N.U. sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza sancisce il diritto ad esprimere i propri 
pensieri. Non sempre però è semplice parlare delle 
emozioni, del dolore che ciascuno si porta dentro a causa di
esperienze che hanno violato la propria integrità psichica, 
fisica e sessuale.

Parlarne può aiutare a trovare  una soluzione e a superare 
quel dolore che avvelena la vita.

Il silenzio al contrario favorisce il perpetrarsi di azioni 
inaccettabili, azioni che vanno interrotte, anche per 
impedire che colpiscano altre vittime.



Lo psicologo è a disposizione di ogni studente, 
gratuitamente, una volta la settimana, il venerdì  
pomeriggio.

Per appuntamento telefonare al  cell  342 1760735

Associazione Dafne Trichiana

Cell.  342 1760735 

associazionedafnetrichiana@gmail.com
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- Alla dott.ssa Francesca Pallotta
Presidente “Associazione Dafne”
Via Cavassimo Superiore
32028 – Trichiana (BL)
associazionedafnetrichiana@gmail.com

OGGETTO: Associazione Dafne – Progetto sperimentale “Lo psicologo a scuola”

Con riferimento alla sua richiesta mail del 29 novembre 2013, nonché alla richiesta 

verbale relativa al patrocinio all’iniziativa di cui all’oggetto, lo scrivente assicura la pubblicazione 

del progetto “Lo psicologo a scuola” al sito Web dell’Ufficio Scolastico Provinciale e concede il 
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proprio patrocinio al Progetto medesimo, iniziativa rivolta agli studenti delle Istituzioni scolastiche 

di II grado della provincia di Belluno.

Si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Reggente
Giorgio Corà


