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MULTIFORME (Progetto legge 285/97) 

Interventi di promozione dei diritti dei minori nelle scuole promosso dal  

MUNICIPIO ROMA I CENTRO  

 

SERVIZIO DI SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA 

Il servizio nasce e viene offerto per migliorare la qualità della vita a scuola, promuovere stili di 

comportamento più funzionali al benessere psicofisico; migliorare la comunicazione, promuovere 

l’assertività, prevenire il disagio, supportare i giovani nella loro crescita, sostenere le famiglie e gli 

adulti nel difficile compito educativo dei propri figli/alunni, operare attività di prevenzione tramite 

la psicoeducazione e l’apprendimento di strategie relazionali e di gestione delle emozioni. Il 

servizio risponde anche ai bisogni attuali conseguenti all’emergenza coronavirus sia per l’età 

evolutiva che per gli adulti. I professionisti, quindi, possono essere contattati anche per confrontarsi 

sui cambiamenti comportamentali dei propri figli, sugli stili relazionali più corretti al fine di 

promuovere sicurezza e calma, rispetto delle nuove regole e possibili alternative. I professionisti 

sono formati per operare una corretta consulenza rispetto alla psicologia dell’emergenza e 

riconoscere le reazioni allo stress.  

Le Dott.sse Meduri Simona e Romana Rossi psicologhe psicoterapeute operano da diversi anni nei 

servizi offerti alle scuole sia come spazi di ascolto che attività laboratoriali. Lo sportello, in 

particolare, si realizza attraverso:  

Incontri individuali per minori della scuola secondaria di primo grado previo consenso dei genitori 

in presenza 

Incontri individuali, di coppia, genitoriali e familiari con gli adulti a distanza. Tramite una 

prenotazione via mail sarà fornito un appuntamento telefonico da realizzarsi come chiamata o come 

video chiamata. Possibile anche l’utilizzo di skype.  

Incontri individuali con le insegnanti in presenza o a distanza con la modalità sopra descritta.  

In un’ottica di flessibilità possono essere pensati ulteriori interventi progettati ad hoc su tematiche o 

criticità specifiche da realizzarsi in gruppo con modalità a distanza (per es. interventi di formazione 

e sensibilizzazione per insegnanti e genitori, incontri di supporto alla genitorialità) 

Sede: Bonghi -  Via Guicciardini 8 – I.C. Guicciardini. Aperto anche ai genitori e insegnanti della 

sede Baccarini di via Sforza 2 

Tempi: da Ottobre 2020 a Dicembre 2020 ogni martedì dalle 11 30 alle 13 30 
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Modalità di accesso:  

 Gli alunni della scuola secondaria di primo grado si prenoteranno tramite biglietto (nome, 

cognome e classe) inserito nelle scatole poste al piano e saranno chiamati in breve tempo. 

Non saranno create liste d’attesa 

 I genitori potranno inviare una e-mail (indicando nell’oggetto la scuola) ai seguenti indirizzi: 

simona.meduri@gmail.com e rossi.romana1976@icloud.com e sarà fornito un 

appuntamento e un numero di telefono.  

Gli insegnanti e tutto il personale scolastico interessato potrà accedere spontaneamente il martedì 

dalle 11 30 alle 13 30 o inviare una e-mail agli indirizzi sopra esposti.  

I professionisti sono legati al segreto professionale e al rispetto della legge sulla privacy. Gli 

operatori sono provvisti di tutti i dispositivi di sicurezza previsti per contrastare la diffusione del 

COVID.  

Il servizio è gratuito.  

 

        La Coordinatrice del progetto  

        Psicologa Simona Meduri  
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