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Carissimi Docenti e carissime Famiglie,
L’Associazione “Amici di Gancio Originale”, alla luce delle recenti disposizioni del Consiglio dei
Ministri in materia di contrasto e contenimento del virus COVID-19, ha riflettuto sulla possibilità di
tradurre in modalità più consone alla situazione il Progetto di Sportello di Ascolto Psicologico,
presente nei vostri Istituti.
Pertanto, insieme all’Associazione abbiamo pensato di proporvi colloqui on-line e telefonici su
appuntamento con la psicologa dello sportello, qualora come insegnanti o genitori abbiate bisogno
di un tempo e spazio di confronto e riflessione perché pensiamo che i dubbi e le paure, le incertezze
e le preoccupazioni, il timore della solitudine, le difficoltà nelle relazioni siano ancora oggi, a maggior
ragione, temi importanti su cui non possiamo e non vogliamo smettere di dialogare.
Come professionisti della salute riteniamo sia fondamentale non trascurare i disagi interiori
conseguenti all’attivazione emotiva e ai cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti a cui
siamo chiamati.
Desideriamo essere vicini alla Scuola, sempre dentro ad essa, con gli strumenti e competenze che
possiamo e sappiamo mettere a disposizione.
Riteniamo che l’ascolto, il dialogo che non viene a mancare, l’accompagnamento, il sostegno e
supporto, la presenza nell’assenza, possano favorire il benessere delle persone e permettano di
iniziare o proseguire relazioni preziose e importanti che ci apriranno a un tempo nuovo e diverso,
caratterizzato da modalità certamente mediate, riviste e trasformate ma non per questo meno utili
o dignitose.
Con la speranza di incontrarvi presto anche se virtualmente e a distanza, restiamo a disposizione
con i riferimenti dello sportello psicologico del vostro Istituto di appartenenza, nell’attesa che la
situazione possa assumere connotati più positivi e di evidente ripresa per tutti.
PER CONTATTARCI TELEFONARE AL: 349

5722905

Un caro saluto e un buon lavoro a tutti,
dott.ssa Maria Chiara Zaccaro,
psicologa dello Sportello di Ascolto
insieme ai colleghi Psicologi dell’Equipe
Associazione “Amici di Gancio”

