
  Roberta Rizzi e Sara Varisco, 
sono psicologhe e psicoterapeute 
formate alla Scuola de Il Ruolo
Terapeutico di Milano attive da anni
nelle scuole del territorio di Monza e
Brianza e Varese e svolgono attività di
promozione del benessere psicologico
tramite la realtà "Aria_abitare le
emozioni" 

Dalla collaborazione tra "Aria_abitare
le emozioni" e "La Porta Aperta",
associazione senza fini di lucro attiva
nella promozione del benessere
psicologico della persona, nasce il
progetto "Insieme a te sto bene"
dedicato al mondo dell'età evolutiva,
della genitorialità e della scuola.

INSIEME
A TE STO
BENE
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R E L A Z I O N A L E

Per info, iscrizioni e

prenotazioni:

sportelloascolto@comune.

vedanoallambro.mb.it

CHI SIAMO

CONTATTI

L'assessorato ai servizi alla
persona del Comune di Vedano

al Lambro , consapevole
dell' importanza del benessere

emotivo e relazionale dei cittadini,
propone il percorso "Insieme a te
sto bene" finalizzato ad offrire un
supporto alle famiglie e alla realtà

educativa e scolastica del
territorio. IN
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IL PROGETTO

Incontri serali "IN.FORMIAMOCI" dal
tema BAMBINI, ADOLESCENTI E
COVID-19 per i genitori e dal tema
LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID-19
per i docenti.

Percorsi di gruppo per docenti e
genitori"SOS.TENIAMOCI"

Sportello d'ascolto e consulenza
psicologica per genitori e docenti

  L’attuale emergenza legata alla
diffusione del virus SARS-CoV-2 sta
avendo un impatto importante sulla vita
delle persone e appare come fonte di
rischio anche per la tenuta
psicologica di adulti e bambini. 

 Insieme a te sto bene ha la finalità di
promuovere il benessere psicologico
degli individui in età evolutiva
sostenendo il ruolo educativo della
scuola e della famiglia.

Il progetto è rivolto ai GENITORI e ai
DOCENTI.

Per l 'anno scolastico 2020/2021 le
attività saranno:

IN.FORMIAMOCI:

Genitori scuola dell'infanzia e
scuola primaria

Genitori scuola secondaria di I e
II grado

Docenti 

Perche?
Per trovare spunti e suggerimenti su
come poter supportare bambini e
adolescenti in questo momento di
emergenza sanitaria.

Dove e quando?
Gli incontri si svolgeranno su
piattaforma online GOOGLE MEET e
saranno ad accesso libero tramite il link
riportato.

BAMBINI, ADOLESCENTI E COVID-19
meet.google.com/cjd-ozrx-qon

     Mercoledì 7 aprile 20.30-22.30

     Mercoledì 14 aprile 20.30-22.30

LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID-19
meet.google.com/wbe-jtju-rwj

     Martedì 20 aprile 17.30-19.30

 SOS.TENIAMOCI

più utili per fronteggiare le situazioni di
difficoltà. 

Quando?
Nei mesi di maggio-luglio 2021
saranno attivati 2 gruppi per genitori e
2 gruppi per docenti da 4 incontri
ciascuno. Le date saranno comunicate
in base alle iscrizioni

Come?
Prenotandosi tramite mail a:
sportelloascolto@comune.vedanoallambr
o.mb.it 

Dove?
Gli incontri saranno svolti in modalità
online su piattaforma GOOGLE MEET. 
Il link sarà fornito al momento
dell' iscrizione

Perche?
Per creare occasioni di confronto e
scambio, sperimentando la possibilità di
essere ascoltati e accolti senza giudizio
 e trovare reciprocamente le modalità 

SPORTELLO D'ASCOLTO
Perche?
Per esprimere liberamente, in assenza
di giudizio, le proprie esperienze,
problemi ed emozioni per affrontarli e
rifletterci in una relazione d’aiuto
condivisa. 

Come?
Prenotandosi tramite mail a:
sportelloascolto@comune.vedanoallambr
o.mb.it

Dove?
Gli incontri saranno svolti in modalità
da remoto su piattaforma GOOGLE
MEET


