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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
Ai referenti bullismo e salute delle scuole
Oggetto: Il malessere e il disagio giovanile: apatia, trasgressività, devianza,
(cyber)bullismo. Evitare i pericoli, promuovere competenze e benessere.
Si comunica che il progetto in oggetto terminerà il 30 novembre p.v., ma nel frattempo è
ancora possibile usufruire dei servizi proposti. In particolare:
•
•
•

sportello on line di ascolto a disposizione degli studenti che sono in condizione di disagio;
corsi di formazione per genitori e docenti;
interventi sulle classi per l’analisi e l’intervento sulle dinamiche del gruppo Classe.

I corsi di formazione sono tenuti da psicologi e le scuole possono scegliere uno o più tra i
seguenti argomenti:

1. La teoria psicanalitica della personalità
2. L’Apprendimento: fattori cognitivi, affettivi e relazionali
3. Il Gruppo e le Dinamiche di Gruppo
4. La preadolescenza e l’adolescenza: due fasi patologicamente fisiologiche
5. Il Bullismo
6. Le nuove forme del sintomo
Si ricorda che sarà lo psicoanalista Massimo Recalcati, nella mattinata del 22 novembre 2019 a
chiudere i lavori dell’azione in atto. Il professore, alla luce delle finalità del progetto in atto, ha
scelto come tema e titolo del suo intervento un argomento centrale della caratteristica
dicotomica della natura adolescenziale: “Desiderio di Vita e Desiderio di Morte nella
Giovinezza”( seguirà circolare ).
Per informazioni è possibile consultare il sito www.tiascoltiamo.it e per prenotare lo sportello
online e/o i corsi di formazione, scrivere a info@tiascoltiamo.it
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