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Progetto	  Operativo	  relativo	  lo	  Sportello	  di	  Counselling	  e	  sostegno	  alla	  Genitorialità.	  
 
Il presente progetto operativo che avrà una durata di 30 ore e vedrà coinvolti i genitori degli studenti delle 
scuole inserite nel programma PON-F3, avrà il compito di sostenere le famiglie in quello che è il ruolo della 
genitorialità. 
 
Genitori non si nasce ma si diventa, in questo percorso, la possibilità di confronto con esperti costituisce a 
volte una preziosa ed irrinunciabile risorsa in quel processo di maturazione del proprio ruolo genitoriale e 
della relazione di coppia. 
Può infatti accadere che i genitori si trovino impreparati di fronte ad importanti scelte educative in cui 
dovrebbero farsi accompagnatori sereni e sicuri e che loro per primi abbiano bisogno di essere aiutati ad 
“ascoltare e tradurre” le esigenze ed i comportamenti dei figli, al fine di individuare precocemente segnali di 
disagio e trovare quindi risposte adeguate. 
  
Il progetto nasce dalla consapevolezza della necessità di un qualificato supporto psico-pedagogico ai 
genitori nel quotidiano rapporto educativo con i figli. 
Questa iniziativa di supporto alle relazioni educative si configura anche come un’efficace ipotesi di 
prevenzione o d’individuazione precoce di forme di disagio in vista della promozione del benessere di adulti 
e minori. 
 
COSA E’ IL COUNSELLING  
 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il Counseling come un processo estremamente 
focalizzato, limitato nel tempo e specifico. Tramite il dialogo e l'interazione personale, aiuta gli individui a 
risolvere o gestire problemi e a rispondere, nel modo più ragionevole e possibile per le capacità e possibilità 
di ciascuno, a forme di disagio ed a bisogni psicosociali. Il Counseling è uno strumento principe per 
permettere che vengano attivate le strategie personali di Coping, cioè gli adattamenti che consentono di far 
fronte alle situazioni di disagio nella vita. Dal punto di vista sanitario ed assistenziale il Counseling, pur non 
costituendo una pratica psicoterapeutica, rappresenta una valida relazione di aiuto che caratterizza la diade 
operatore-sofferente, e consiste in un processo di comunicazione (verbale e non-verbale) mediante il quale 
l'operatore entra in empatia nel mondo di chi vive il disagio, sia questo di natura fisica, psicologica, 
relazionale o esistenziale. Attraverso l'empatia l'operatore può interferire strategicamente nella mentalità 
dell'aiutato e nei suoi meccanismi decisionali, allo scopo di aiutarlo a sviluppare motivazioni, risorse 
personali e comportamenti adattivi che siano funzionali al suo benessere psicofisico. Gli obiettivi di questo 
scambio comunicativo sono sintetizzabili dunque nella prevenzione e nel coping di malattie e disturbi psichici 
o funzionali, nelle situazioni esistenziali di disagio, mediante la decisione e l'attuazione di comportamento 
idonei. Il Counselling è un processo in cui gli individui sono aiutati a definire obiettivi, prendere decisioni, 
risolvere problemi in rapporto a difficoltà personali, sociali, educative e/o di lavoro. Scopo fondamentale è 
consentire all'individuo, attraverso tecniche appropriate di relazione e di colloquio (un modo del tutto umano 
e personale di stare-con), una visione realistica di sé in modo da affrontare meglio la propria situazione 
esistenziale, e le proprie scelte, sviluppando al massimo le risorse possibili e l'autonomia. Essere liberi vuole 
dire prima di tutto conoscere se stessi, i propri limiti, i propri pregi e gli stretti legami che ci collegano alla 
realtà di cui facciamo parte. E' un percorso di crescita personale che le persone possono intraprendere 
anche con l'ausilio di una nuova figura professionale: il Counselor. Questi è il professionista della relazione, 
e della relazione che mira alla "ri-animazione" della persona che aiuta: se l'anima è ciò che smuove la 
persona a vivere, ri-animare è l'operazione propria di far tornare alla vita chi, per una qualsiasi causa, sta 
perdendo il senso e il desiderio di vivere. Lo scopo del Counseling è pertanto quello di offrire alla persona 
l'opportunità di esplorare, scoprire e rendere chiari gli schemi di pensiero e di azione, per vivere più 
congruentemente, vale a dire aumentando il proprio livello di consapevolezza, facendo un migliore uso delle 
proprie risorse rispetto ai propri bisogni e desideri, e pervenendo ad un grado maggiore di benessere. 
 
 
 



 
Attività Previste  
  
COUNSELLING: pratica innovativa che popone un numero limitato di colloqui di aiuto centrati su un 
problema. Attraverso domande che snodano dubbi, incomprensioni il counselling restituisce la possibilità di 
essere protagonisti nella ricerca di soluzioni al problema. 
 
INCONTRI PROTETTI INDIVIDUALI FAMILIARI: Per quei genitori il cui ruolo educativo è compromesso a 
causa di situazioni particolarmente problematiche e conflittuali. Gli INCONTRI PROTETTI sono uno 
strumento che favorisce la comunicazione tra le parti e permette di osservare gli eventuali cambiamenti nella 
relazione genitore/figlio. 
 
SOSTEGNO FAMILIARE: si ratta di uno spazio messo a disposizione per il dialogo e consulenza individuale 
o di piccoli gruppi che può aiutare i genitori e le figure educative ad acquisire consapevolezza e ad 
incrementare la valigia degli strumenti. 
 
 
ATTIVITA’ PROGETTUALI 
Le attività che verranno realizzate nell’arco delle 30 ore delle attività di sportello saranno suddivise in: 

- attività informative formative, dove le famiglie e gli studenti saranno sensibilizzati ed informati circa 
le diverse tematiche relazionali e di coppia, di autostima, violenza, bullismo, disturbi alimentari ecc. 

- attività di counselling di gruppo – focus group, in cui i genitori si incontrano per 3 volte ed insieme si 
affrontano e discutono tematiche comuni; 

- attività di counselling indiduale, dove ogni famiglia è libera di chiedere degli incontri individuali 
riservati per affrontare tematiche personali. 

Per quel che riguarda le attività informative formative saranno realizzate: 
- n. 1 incontro di presentazione generale delle attività dello sportello di counselling, delle tematiche 

affrontate negli incontri tematici, durata 2 ore; (16 gennaio 17,30-19,30) 
- n. 1 incontro tematico relativo il tema della relazione di coppia genitoriale, durata 1 ora e1/2; (30 

gennaio 17,30-19.00) 
- n. 1 incontro tematico relativo il tema dell’autostima, disturbi del comportamento in età 

adolescenziale, disturbi dell’alimentazione, durata 1 ora e1/2; (11 febbraio 17,30-19.00) 
- n. 1 incontro tematico relativo il tema della violenza, bullismo e stalking, durata 1 ora e1/2; (19 

febbraio 17.30-19.00) 
- n. 1 incontro tematico relativo il tema delle relazioni e rapporti genitori-figli, durata 1 ora e1/2; (27 

febbraio 17,30-19.00) 
 
Per quel che riguarda le attività di Counselling di gruppo saranno realizzati 4 incontri della durata di 2 
ore ciascuno, per un totale di 8 ore. 
 
Per quel che riguarda le attività di Counselling individuale, sono destinate 14 ore dove il counsellor 
fisserà incontri individuali con le famiglie sulla base di quelle che sono le necessità, bisogni e tematiche 
da affrontare. 

 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO  
  
Il progetto prevede quindi l'attivazione di uno sportello a disposizione delle famiglie e dei giovani adolescenti 
inseriti nel programma, ma anche e soprattutto a disposizione di quelle famiglie ed adolescenti che ne 
richiedono o necessitano anche per semplici consulenze ed informazioni. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
    
Gli obiettivi generali che saranno raggiunti attraverso l’attività dello sportello, per una durata di 30 ore 
riguarda da parte delle famiglie l’acquisizione e la consapevolezza circa:  
·Individuazione di segni di disagio (psichico e relazionale) dei figli 
·punti di “forza” e limiti del proprio stile educativo 
·possibili ridefinizioni della relazione genitori-figli 
·capacità di lettura delle dinamiche psichiche tipiche delle varie fasi evolutive 
·correlazione tra dinamiche familiari e relazione genitori-figli 
·sostegno alla relazione educativa 
·mediazione della relazione genitori-figli 



 
OBIETTIVI SPECIFICI CON LE FAMIGLIE 
   
  sviluppare la consapevolezza del proprio ruolo genitoriale  
  facilitare la riflessione intorno alla diversità e complementarietà del ruolo paterno e del ruolo materno  
  promuovere la consapevolezza del proprio stile educativo e comunicativo  
  promuovere la capacità di identificare e superare le barriere della comunicazione  
  sviluppare atteggiamenti interiori ed esteriori di Comunicazione Efficace  
  implementare una strategia formativa fondata sulla condivisione delle esperienze  
  sostenere la genitorialità attraverso la metodologia autobiografica come strategia formativa  
 
 

Dr.ssa Anna Lisa Trono 
    
  


