Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di secondo grado

Oggetto: Il malessere e il disagio giovanile: apatia, trasgressività, devianza,
(cyber)bullismo. Evitare i pericoli, promuovere competenze e benessere

Si comunica che la Fondazione “Le Vele”, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione,
Formazione, Pari opportunità e Politiche Temporali del Comune di Pavia, l’Azienda SocioSanitaria Territoriale di Pavia e l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha elaborato un progetto che
riguarda il contrasto al disagio giovanile nelle sue varie forme.
La prima fase del progetto prevede la compilazione anonima di un questionario sia da parte dei
genitori che da parte degli studenti ai seguenti link:
Questionario per genitori:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgymjyYxEnMqefifc1rOB3khQM7bp1XokQTaw
rXews5ljAoQ/viewform

Questionario per giovani/studenti

https://goo.gl/forms/CrWpzRCt5iCX1yP42

I risultati dei questionari saranno tabulati per ottenere una mappatura delle situazioni di disagio
giovanile presenti nella nostra provincia. Tali risultati (che saranno illustrati durante un incontro
da tenersi presumibilmente alla fine di gennaio) saranno alla base dei corsi di formazione offerti
a docenti, genitori e studenti
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Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di uno sportello on line di ascolto a disposizione
degli studenti che sono in condizione di disagio.
Lo sportello sarà:
1. supplementare a quelli già implementati nei vari istituti,
2. di supporto ad altre iniziative educative per quelle scuole o istituzioni educative che non
riescono a implementare lo sportello
3. multimodale
Considerata l’importanza del progetto si prega di dare la massima diffusione dell’iniziativa a
docenti, studenti e genitori.

Informazioni e ulteriore materiali relativi al progetto potranno essere richiesti a Erica Nassi
(346 2252411) o scrivendo a info@tiascoltiamo.it

Tra circa un mese sarà anche attivo il sito dedicato: www.tiascoltiamo.it

Distinti saluti

Il Dirigente
Letizia Affatato
Documento firmato digitalmente
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