
                                                                                       

 

 

Sportello di Ascolto 
“Spazio Adolescenti: Tutti i colori della Vita” 

 

 A cura della Dott.ssa Perrino Annunziata  

in collaborazione con la Onlus Concordia Magna Res Crescunt 

e il Centro di consulenza integrata in Psicologia Clinica Anima Iris  

 

  

 

L’adolescenza e la preadolescenza costituiscono fasi del percorso di crescita caratterizzate da importanti cambiamenti 

fisici, psicologici e relazionali che richiedono una ristrutturazione dell'immagine di sé. I ragazzi, in questa fase, si trovano 

di fronte a complessi compiti di sviluppo come la costruzione di un'identità, la ricerca di indipendenza e di autonomia. 

Nell'affrontare questi compiti molti ragazzi possono sentirsi confusi e disorientati e questa situazione spesso si unisce alla 

difficoltà nel comunicare e condividere le proprie esperienze.  

Il processo di crescita, talvolta, se non accompagnato da un'adeguata riflessione può portare l'adolescente a esperire 

disagio e confusione.  



A tutto questo si aggiunge un altro elemento non meno rilevante relativamente al delicato periodo storico-sanitario che 

ha caratterizzato e continua a caratterizzare l’anno 2020.  

L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando ha messo a dura prova tutti. Ha generato un grado di stress piuttosto 

elevato nelle famiglie, colpendo in modo significativo sia giovani che meno giovani che hanno perso le proprie abitudini, 

il gruppo di scuola o di lavoro, la possibilità di frequentare l’attività sportiva abituale e di vedere gli amici o le persone 

care negli ultimi mesi della pandemia.  

In un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, l’offerta di uno Sportello di Ascolto persegue 

l’obiettivo di accogliere tutte le richieste tipiche di questa fascia evolutiva ed eventuali dubbi e preoccupazioni, nonché 

di aiutare personale scolastico, studenti e famiglie ad affrontare il difficile momento storico sanitario in cui ci troviamo.  

La presenza di uno Sportello, che accoglie i ragazzi in un momento evolutivamente delicato e controverso quale 

l’adolescenza, potrebbe essere una buona occasione per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, 

l'insuccesso, il bullismo e comportamenti a rischio per la salute, ma anche uno spazio, per alunni e corpo docenti, in cui 

fare prevenzione e sostegno rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza legate all’emergenza Covid-19.  

Lo sportello sarà gestito dalla Dott.ssa Annunziata Perrino, psicologo iscritto all’Ordine degli Psicologi della 

Regione Campania n. 7480 e psicoterapeuta sistemico-relazionale in supervisione, in collaborazione con la Onlus 

Concordia Magna Res Crescunt ed il Centro di consulenza integrata in Psicologia clinica Anima Iris.  

È necessario che al momento dell’appuntamento lo studente o l’insegnante si colleghino al link di accesso alla stanza 

online e che si collochino in un luogo in cui non vi siano interferenze di altri né violazioni della PRIVACY.  

I colloqui saranno protetti dal diritto di privacy di cui godono alunni e insegnanti, pertanto nessuna informazione 

personale verrà in alcun modo diffusa o condivisa con terzi (Art. 11 del codice deontologico degli Psicologi).  

Per informazioni a.perrino@animairis.it 
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