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Salve. alleghiamo come da oggetto.
Rimaniamo disponibili per la presentazione del progetto nei tempi e nelle modalità stabilite dall'istituto.

cordiali saluti

Nicola Mariotti
Giulia Lorenzini
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Dott. Nicola Mariotti
Psicologo Psicoterapeuta Psicanalista
CelI. 3200571397
Email.dott.mariotti@gmail.com



Extimité - Psicanalisi, ricerca, formazione
Via Fra' Bartolommeo, 24, 50132 Firenze

Progetto "Ben-essere a scuola"

Lo Sportello di Ascolto Psicologico è un servizio di promozione della salute intesa nel suo senso pii!
ampio e definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia ed infermità che richiede molteplici azioni sul
fronte sociale, ambientale, economico educativo e psicologico (...) a partire da una educazione alla
responsabilità fm dall'età scolare, per rendere ciascuna persona in grado di affrontare le fasi, le scelte e le
difficoltà della vita con la consapevolezza delle risorse personali e comunitarie a disposizione."

Il ruolo chiave svolto dalla scuola nella prevenzione del disagio e nella pii! generale promozione del
benessere giovanile è stato sancito con l'istituzione di C.LC. (Centri di informazione e Consulenza), nati
con il dichiarato intento di offrire "attività di informazione e consulenza rivolte agli studenti all'interno
delle scuole secondarie superiori" per "far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed
orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze" .

Pensare che la scuola sia un luogo dove possa avvenire prevenzione del mal-essere e promozione del ben
essere è un invito a vedere la scuola come un' organizzazione in grado di offrire risorse atte a facilitare
negli studenti il processo di costruzione della loro identità e a sostenerli nella manifestazione delle loro
capacità e nei necessari processi di orientamento. La scuola quindi non è solo un luogo in cui avvengono
importanti apprendimenti didattici e trasferimenti di conoscenze, ma anche terreno di scambio e di
incontro, dove i giovani imparano a venire a patti con i coetanei e con gli adulti e ad entrare nella
complessa dialettica con la civiltà. La delicatezza di questo processo è ad oggi quanto mai evidente e la
scuola è chiamata a far fronte a situazioni articolate e spesso difficili che sono lo specchio delle
modificazioni costanti del tessuto sociale ed economico in cui è inserita.

La scuola è quindi collocata in un sistema; non solo, esse stessa è a sua volta un sistema, e come tale va
considerata quando ci si appresta a progettare un intervento. Pensare quindi al ben-essere a scuola non
può prescindere dall'aver cura di ogni elemento che la compone. È necessario che l'attività dello psicologo
sia rivolta all'istituto nel suo insieme e che vada progressivamente costituendosi come risorsa interna per
la scuola tutta, con l'obiettivo di mobilitar risorse già esistenti, valorizzare le peculiarità del singolo istituto
e facilitare la comunicazione fra gli attori sociali coinvolti nel processo formativo.

Sportello di Ascolto Psicologico



Centrale è sicuramente l'attività di "Sportello di Ascolto Psicologico" come forma privilegiata per
proseguire i seguenti obiettivi:

• Consolidare abilità relazionali efficaci e acquisire strumenti interpersonali maggiormente
consapevoli.

• Promozione del benessere socio-affettivo e relazionale.

• Prevenzione dei fenomeni di devianza.

• Rilevazione e prevenzione del disagio psicologico sia sul versante dei disturbi intemalizzati (ansia,
depressione, disturbi somatici ed alimentari) che estemalizzati (aggressività, bullismo, violenza)
(Achenbach&Edelbrock,1991).

• Promozione delle potenzialità individuali per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.

• Promozione e valorizzazione del ruolo dell'insegnante come elemento fondante del dialogo scuola
alunno.

• Mediazione delle conflittualità genitori - figli.
·1

Promuovere differenti modalità idi lettura dei comportamenti degli studenti, monitorando nel
contempo le proprie risposte emotive.

•

A tal fme proponiamo la seguente organizzazione:

• Sportello di Ascolto aperto ad alunni, genitori, insegnanti e collaboratori scolastici. È opportuna la
presenza di due psicologi. In particolare, la presenza di un uomo e di una donna renderebbe ottimale
la conduzione del servizio in quanto garantirebbe all'utenza la possibilità di scegliere la figura
soggettivamente più congeniale per i colloqui individuali e, in caso di attività in gruppo, questo tipo
di conduzione si prefigurerebbe come quella elettiva.
È necessario, per potenziare l'attività dello psicologo e della sua figura, investire maggiormente sulla
sua integrazione con l'Istituto scolastico. La scuola, infatti, non è da intendere solo come luogo in cui
avvengono importanti e fondamentali apprendimenti didattici e trasferimenti di conoscenze, ma
soprattutto luogo di incontro di soggettività e complessità, ovvero condizione eminente della
formazione umana sia dei giovani alunni che degli adulti. Per ampliare la visibilità e la possibilità di
includere il sapere psicologico e i suoi professionisti all'interno della scuola proponiamo:

• Presentazione del servizio psicologico e delle relative modalità di contatto e prenotazione nelle classi
per gli alunni (da concordare con l'istituto scolastico);

• Presentazione del servizio psicologico e delle relative modalità di contatto e prenotazione a genitori,
docenti e collaboratori scolastici ~daconcordare con l'istituto scolastico).

Proponiamo altresì alcuni interventi attivabili all'interno della scuola e compresi nella cifra complessiva:

Seminari tematici e attività di formazione:



• Interventi educativo-formativo nelle classi;
• Progetto "Orientamento alla scelta per le classi quinte"

• Creazione di gruppi di studenti, in orario extrascolastico, attivi durante l'intero anno scolastico, per
accogliere le istanze degli studenti sia di ordine sociale, culturale ed identitario.

Tabella riassuntiva dei tempi e costi
Ipotizzando di iniziare l'attività di sportello a partire da ottobre 2022 fino alla [me del periodo scolastico,
giugno 2023, contiamo 34 settimane di attività dello sportello (vacanze di Natale e di Pasqua sono escluse
dal conteggio). Il costo orario per psicologo è di 20,00 euro l'ora comprensivo di contributo ENPAP.

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
ATTIVITA' N. ORE A NUMENRO COSTO TOTALE

PROFESSION SETTIMANA DI ORARIO
1ST! SETTIMANE

Sportello 2 8 34 20,00€ 5,440€
psicologico
TOTALE ~U4Q¬ 
TOTALE 5.400¬ 

Firenze, 29/06/2022

Dott.ssa Giulia Lorenzini

Dott. Nicola Mariotti
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Alle IstituzioniScolasticheStatalidella Toscana
alle IstituzioniScolasticheParitariedella Toscana

e, p.c., ai Dirigentie ai docentireferentidegli AmbitiTerritorialidella Toscana

al corpo IspettivoUSRToscana
all'Ordine degli Psicologidella Toscana

Oggetto: Protocollo d'intesa fra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l'Ordine degli
Psicologi della Toscana.

Si rende noto il Protocollo di intesa in oggetto, con il quale gli Enti promotori, nell' ambito delle
proprie competenze interessi istituzionali, promuovono nelle scuole l'intervento degli psicologi, rivolto al
benessere psicologico di insegnanti e studenti attraverso le seguenti attività:

• "Sportelli d'Ascolto" che si occuperanno in modo integrato di aspetti psicologici e
relazionali per accogliere e sostenere tutta l'utenza scolastica che ne farà richiesta. Il
dirigente scolastico con lo psicologo di riferimento verifica la qualità e l'efficacia degli
interventi psicologici richiesti;

• progetti di ricerca, formazione e informazione, anche in collaborazione con altri enti del
territorio, al fine di indagare e promuovere iniziative sui temi della salute in ambito
scolastico.

Il suddetto Protocollo è pubblicato sul sito dell'USR per la Toscana.

LFirmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
C=IT
O= MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

ILDIRIGENTE
RobertoCURTOLO

Allegato: Protocollo di Intesa =luglio 2022 - USR per la Toscana e Ordine degli Psicologi della Toscana

Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email: roberto.curtolo@istruzione.it
Tel. n: +390552725250

Via Mannelli, 113- 50136 Firenze
TeL05527251

e-mail: PEOdirezione-toscana@jstruzione.it
e-mail: PEC:drtO@Postacertistruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente:
Donatella Ciuffo/ini
e-mail:
donatella. ciuffolini(à;,posta.istruzione. it
tel. n: + 39 0552725208
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ViaMannelli, lJ3 - 50136 Firenze
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e-lfIail: PEO direzione-toscant(ij)istruzione.it
e-mail: PEC:drtO@Postacert.istruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente:
Donatella Ciuffolini
e-mail:
donatella. ciutfolini@posta.istruzione.it
tel. n.: + 39 055 2725 208

Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email: roberto.curtolo@istruzione.it
Tel. n: +390552725250



Il ORDINE degli PSICOLOGI
della TOSCANA,_,I/,'nf.)/cto r/e//~jf/,,(,,;'ir'.IIr;

11f/;-'rio ._'/r-O/a,JtlC6 ~;;P:y-io.ll. ah /-JJ '" /r" JoJ ra ssa

!!j»'d-:.~ioH6 :1;~He;-al'c

Protocollo d'intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Ordine Psicologi della
Toscana per la promozione della cultura della salute e del benessere nell'ambiente
scolastico

CONSIDERATOCHE

• è opportuno diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione alla
dimensione psicologica e relazionale in favore degli alunni, delle loro famiglie, degli
insegnanti, dei dirigenti scolastici e delle comunità educative, per meglio rispondere ai
bisogni specifici di ciascun attore;

• la professione di Psicologo, attraverso l'uso degli strumenti di cui all'Art. 1 legge 56/89,
può esplicitarsi/realizzarsi non solo nell'analisi dei bisogni, ma anche nell'analisi delle
potenzialità del singolo e del gruppo e più in generale nel prendersi cura del soggetto
sollecitando ed elicitando le sue risorse personali e favorendo il suo benessere personale
e sociale;

• l'Ordine ritiene importante collaborare con le Scuole e le famiglie per attuare strategie
volte alla prevenzione e alla presa in carico del disagio psicologico;

• l'attenzione alla dimensione psicologica e relazionale nel rapporto educativo
rappresenta una misura di prevenzione indispensabile per una corretta gestione
dell'anno scolastico, specialmente in un contesto di pandemia ancora diffusa;

• le Parti intendono dare concretezza operativa alle indicazioni ministeriali attivando il
presente Protocollo di Intesa per dar vita alla definizione, progettazione e realizzazione
di azioni opportunamente integrate nell'ottica della prevenzione del disagio psico
relazionale.

PREMESSOCHE

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, o USRToscana,

• sostiene le istituzioni scolastiche autonome nell'esercizio del loro ruolo di interpreti
delle vocazioni del territorio, unitamente alle autonomie locali, agli Enti pubblici e alle

1
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Associazioni del territorio;
• promuove lo sviluppo di una diffusa cultura della convivenza civile, quale momento

rilevante delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari;
• promuove, nelle scuole, interventi di sostegno all'educazione, alla legalità, all'alterità, al

rispetto delle culture e alla convivenza civile al fine di favorire nella componente
studentesca la costruzione dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari
di diritti e di doveri;

L'Ordine Psicologi della Toscana, o OPT,

• è un Ente pubblico non economico;
• organizza iniziative che favoriscono la collaborazione con le Istituzioni scolastiche

autonome;
• raccoglie ed elabora i dati, avvia progetti di ricerca anche in collaborazione con altri enti

del territorio, al fine di indagare e promuovere iniziative sui temi della salute in ambito
scolastico;

• favorisce iniziative atte a sostenere l'implementazione della figura dello psicologo,
finalizzate a promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della
comunità;

• offre supporto scientifico-professionale alle autonomie scolastiche per la realizzazione di
azioni di prevenzione, promozione e intervento in riferimento all'area della psicologia
scolastica;

• opera nell'ambito dell'integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei disabili all'interno
delle istituzioni scolastiche;

• garantisce il rispetto e l'osservanza del codice deontologico da parte dei propri iscritti.

PRESOAnO CHE

• le Parti concordano nel concertare forme integrate di collaborazione, nel pieno rispetto
della reciproca autonomia giuridica e gestionale;

• in data 18 novembre 2018 è stato siglato un nuovo Protocollo di intesa tra il MIUR e il
CNOP, finalizzato a sviluppare azioni volte a promuovere la cultura della salute e del
benessere nell'ambiente scolastico al fine di migliorare le condizioni di vita degli studenti,
prevenendo l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico ed avviare azioni
volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare,
sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione
di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione
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.-aH'affettività; ~
• l'Ordine mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche competenze e

metodologie innovative utili a prevenire forme di disagio psichico e relazionale pre
adolescenziali e giovanili;

• l'Ordine considera gli interventi di consulenza psicologica e di formazione commissionati
dalle istituzioni scolastiche in una logica integrativa, di servizio e di collaborazione;

1---:-. .
SIconviene quanto segue:

Oggetto del Protocollo di Intesa

@9 nel quadro delle rispettive comp,etenze e ~el rispetto dei. princip] di allton~mia
scolastica e delle scelte delle singole istituzioni scolastiche, con il presente Protocollo di
Intesa si i~ peg:::n~a;:-:n;:-:o::-::'-a--p.....o...r=re::-r::ln~e:-:s::::s-=e:::re::-:-:-u=-na=-=p~ro::-;f~ic::-u::a::-c::-:o:ìIr:1a:i:b:-:o-::ra::z::io=n=-e:::;;finaIizzata a:

• migliorare nelle comunità scolastiche il benessere psico-sociale dei minori e degli adulti
che si occupano di loro;

• rafforzare e ampliare gli spazi di condivisione e l'alleanza psico-educativa tra scuola e
famiglia;

• orientare i docenti nella definizione di percorsi personalizzati a favore di tutti gli allievi
con o senza bisogni educativi speciali.

Secondo il modello bio-pSico-social~ è importante che sistema scuola e sistema
territorio interagiscano nell'attivare interventi di prevenzione, accompagnamento,
monitoraggio e valutazione volti a coadiuvare docenti e famiglie nel favorire percorsi di
crescita positiva degli studenti.
./

I
A tal scopo è importante promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'intervento degli
psicologi, rivolto al benessere psicologico di insegnanti e studenti attraverso le seguenti

, attività:

t_---'.

• "Sportelli d'Ascolto" che si occuperanno in modo integrato di aspetti psicologici e
relazionali per accogliere e sostenere tutta l'utenza scolastica che ne farà richiesta. Il

•

dirigente scolastico con lo psicologo di riferimento verifica la qualità e l'efficacia degli
inte~venti psicologici richiesti;
progetti di ricerca, formazione e informazione, anche in collaborazione con altri enti del
territorio, al fine di indagare e promuovere iniziative sui temi della salute in ambito
scolastico.
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Impegni dell'Intesa:

Nel rispetto dei principi e delle finalità del proprio Regolamento,

L' OPT si impegna a:

• predisporre linee guida alle quale gli psicologi coinvolti nelle azioni oggetto del presente
protocollo si attengono;

• sostenere iniziative per la realizzazione di interventi di prevenzione e promozione del
benessere scolastico;

contribuire alla diffusione delle iniziat~rogramma~;
definire gli ambiti di intervènto specifici e tipici della professione psicologica in ambito
scolastico;

a rendere disponibili gli eventuali risultati di ricerca svolti in ambito scolastico.

•
•

•

L' USR Toscana si impegna a:

• promuovere e diffondere il benessere psicologico nelle scuole attraverso la
collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Toscana;

• sviluppare un ruolo di interfaccia tra le Scuole e l'Ordine degli Psicologi della ToscanaEer
un'efficace e completa comunicazione tra gli intfflocutori valorizzandone le rispettive
competenze;

• a fini di ricerca e progettazione di modelli sperimentali, a pubblicare sul proprio sito
istituzionale i dati utili ad un monitoraggio delle esperienze inerenti al benessere
psicologico.

Coordinamento regionale

AI fine di coordinare azioni sistematiche destinate alle istituzioni scolastiche del territorio
regionale della Toscana, si prevede la costituzione di una cabina di regia comEosta da tre

\. J ~i,. di cui almeno un referente dell'USR ToseaTla"éalmeno un refere~te dell'ordine degli

~ psicologI. . ---.
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Durata

Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione

e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori 3 anni.

Le Parti potranno recedere dal Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione
scritta da inviarsi all'altra Parte, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Firenze, data

Ordine degli Psicologi della Toscana Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

IL PRESIDENTE IL DIRETIOREGENERALE

Maria Antonietta Gulino

~~1-J:lif
Ernesto Pellecchia
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