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“TESEO: PROMUOVERE IL BENESSERE A SCUOLA”
Attività
Laboratori espressivi: spazio libero creativo, che si connota come spazio “altro”
rispetto ai percorsi scolastici quotidiani, gestito da figure professionali esperte, che
consente ai ragazzi di conoscere meglio se stessi egli altri attraverso un percorso
espressivo delle emozioni percepite, rivolto prevalentemente alle classi seconde. Il
laboratorio si pone come un contenitore privilegiato per stimolare e sostenere la
relazione tra ragazzi favorendo lo stare in gruppo attraverso il rispetto reciproco,
l’ascolto, l'attenzione e la valorizzazione di ognuno.
Sportello d'ascolto: al termine dei laboratori espressivi i ragazzi possono
approfondire gli argomenti emersi in classe con colloqui individuali o a piccolo
gruppo, con figure professionali esperte. Lo sportello diventa uno spazio per
accogliere e ascoltare tutte le richieste tipiche di questa fascia evolutiva, eventuali
dubbi e preoccupazioni, e che come tale non si occupa solo del disagio, ma anche
dell’aumento delle risorse e delle competenze personali dei ragazzi.
Sportello d'ascolto per i genitori: spazio rivolto ai genitori per confrontarsi e riflettere,
con le figure professionali presenti nella scuola, su temi che riguardano in particolare
la relazione con i propri figli, gli atteggiamenti o stati di disagio che possono avere
ripercussioni sull'andamento scolastico. In alcune situazioni più complesse è la
scuola che suggerisce e richiede il coinvolgimento delle famiglie.
Teseorizzonti - percorsi per orientarsi a scuola: laboratori e punto d’ascolto di
orientamento scolastico/professionale rivolti alle classi seconde e terze, per
sostenere i ragazzi e le famiglie in un delicato momento di scelta. Ai ragazzi vengono
proposte attività individuali con schede di auto esplorazione e di gruppo, per favorire
la comprensione di interessi e abilità scolastiche e professionali di ciascuno, per
esplorare la propria prospettiva futura del percorso scolastico e di lavoro in
riferimento alle aspettative personali e familiari.
Educatore Scolastico: gli educatori, presenti in alcune secondarie di 1°, collaborano
con gli insegnanti mettendo a disposizione competenze specifiche di tipo educativo,
espressivo, creativo, per l’attivazione di interventi educativi individuali e per il gruppo
classe. La scuola può essere quindi sostenuta nella funzione docente da opportunità
di socializzazione svolte dall’educatore.
Gli educatori sviluppano, inoltre, un importante lavoro di connessione con la rete dei
servizi del territorio, con i luoghi di aggregazione formale e informale dei ragazzi e
con altre risorse educative.
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Percorsi di orientamento formativo: sono interventi rivolti a ragazzi e ragazze, a
rischio di abbandono scolastico, che offrono, attraverso un percorso a piccoli gruppi
all’interno di cooperative sociali, la possibilità di adempiere l’obbligo scolastico e
contemporaneamente di orientare i ragazzi verso il mondo del lavoro o in percorsi
formativi più professionalizzanti. L’esperienza in cooperativa viene riconosciuta nel
curriculum scolastico come acquisizione di competenze altre.
Tale azione è condotta in collaborazione con le Cooperative del Consorzio
Solidarietà Sociale di Parma.
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