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PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

CON PERSONE CON DISABILITA’

“COME UNA FAMIGLIA”

 

Uno spazio di ascolto e di cons le z er

 

 

Quali servizi offre lo sportello? 

 

 Uno spazio e un tempo di asc lt ris ett s er t tti ei e it ri c e se t il is i

un sostegno, di un consigli es ert i m me t i c fr t a ert e i ica te

per capire meglio se stessi, i r ri fi li e er i tera ire c l r i

empatico.   

 Favorire il benessere psicol ic el sistema fami lia

 Favorire e valorizzare le ris rse i ter e el e it re e el sistema familiare e re e ire

attraverso un intervento tem esti l’a ra arsi i r lematic e e i s

con possibili ricadute anche i am it sc lastic
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PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

CON PERSONE CON DISABILITA’ 

 

“COME UNA FAMIGLIA” 

U s zi i sc lt e i consulenza per tutti i genitori dell'Istituto Bl ise P sc l

Quali servizi offre lo sportello?  

U s azi e tempo di ascolto rispettoso per tutti quei genitori che se t il is i

s ste i consiglio esperto, di un momento di confronto apert e i ica te

er ca ire me li se stessi, i propri figli e per interagire con loro in mo i c str tti e

Fa rire il e essere psicologico del sistema famiglia.  

Fa rire e al rizzare le risorse interne del genitore e del sistema familiare e re e ire

attra ers i ter ento tempestivo l’aggravarsi di problematiche e di s

c ssi ili rica te anche in ambito scolastico.  
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PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

t tti i e it ri ell'Istituto Blaise Pascal 

U s azi e tem i asc lt ris ett s er t tti ei e it ri che sentono il bisogno di 

s ste i c si li es ert i m me t i c fr to aperto e non giudicante 

modo più costruttivo ed 

Fa rire e al rizzare le ris rse i ter e el e it re e el sistema familiare e prevenire 

attra ers i ter e t tem esti l’a ra arsi i r lematic e e di situazioni di disagio, 



I colloqui sono riservati?  

 

 La riservatezza è una condizione di fondamentale importanza per instaurare una relazione di 

aiuto basata sulla fiducia (articoli 11,12,13 del Codice Deontologico degli Psicologi).  

 Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di 

counseling, per aiutare la famiglia ad individuare i problemi e le possibili soluzioni, 

collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento integrato.  

 

Chi conduce lo Sportello?  

Dott. Giulio Di Maggio, psicologo Clinico e della Salute 

      

Come si accede? 

L’accesso allo sportello è volontario e gratuito, potrà avvenire tramite appuntamento richiesto 

all’operatore tramite:  

- E-MAIL: giulio.dimaggio@libero.it;  

- Contatto diretto al n. 3881241689 (orari e giorni da concordare).  

Le richieste verranno accolte il prima possibile e saranno invitati al colloquio nel primo giorno 

disponibile.  

 

Quando si svolgono i colloqui?  

Lo psicologo riceverà su appuntamento nelle giornate di Martedì e Mercoledì dalle 11 alle 12.00 e il 

Venerdì dalle 10 alle 12.  

Gli orari verranno concordati direttamente con lo psicologo. 

 

Dove si svolgono i colloqui?  

I colloqui si svolgeranno nella sede dell’istituto “Blaise Pascal” di Foggia (FG). 

  

 

 


