
Associazione “Nuove Generazioni Onlus”
via dei Castagni n. 10
19020,Ceparana di Bolano (SP)
C.F. 90028970110
sito : www.nuovegenerazionionlus.it 
E-mail : nuovegenerazionionlus@gmail.com

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO

DENOMINAZIONE PROGETTO:  “STARE BENE SEMPRE!”

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Progetto finanziato con il contributo dell'Associazione Nuove Generazioni Onlus  Totale ore 10

SEDE DEL PROGETTO

Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano

via dei Castagni n. 18

19020 Ceparana di Bolano

tel 0187 - 763465

Scuola PRIMARIA “G. UNGARETTI”

RESPONSABILE  DEL  PROGETTO:  dott.ssa  Brigida  Parente (psicologa-psicoterapeuta  –  si  veda  il

curriculum vitae allegato).

DESTINATARI : studenti, famiglie, docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

Il progetto si svolgerà a partire dal giorno 7 aprile 2021 e terminerà il 31 maggio 2021.

Sono previste 10 ore destinate allo sportello di ascolto per alunni, famiglie e docenti dei tre ordini di scuola

dell’Istituto Comprensivo ISA 20 – Bolano.

COSTO DEL PROGETTO

La dott.ssa Brigida Parente propone a questa Spett.Le Associazione un costo orario di € 40.00 lordi.

Pertanto il costo totale dell’intervento sarà di € 400,00 (quattrocento euro).
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

PREMESSA

Il progetto, nato dall'accordo tra il Ministero della pubblica Istruzione e l'Ordine Nazionale degli psicologi,
scaturisce in particolare dall'osservazione di un crescente e diffuso disagio generato dall'emergenza COVID-
19, tale da rendere opportuna la creazione di uno spazio di ascolto rivolto a tutta la comunità scolastica: alunni,
famiglie e personale.

OBIETTIVI SPECIFICI

 usufruire di uno spazio riservato dove poter riflettere su situazioni che creano disagio o malessere;
 confrontarsi rispetto agli stati emotivi vissuti durante la pandemia e permettere di trovare un modo per

rispondere alla nuova situazione.

ATTIVITA' 

Gli interventi si svolgeranno individualmente su piattaforma telematica dedicata (MEET), il mercoledì dalle ore
10.00 alle ore 11.00.

EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano (legale rappresentante Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia Cariglia).

Comune di Bolano (Servizi Sociali).

In allegato Curriculum Viate della dott.ssa Brigida Parente.

Tutta la documentazione sarà a disposizione per eventuali delucidazioni e chiarimenti.

DATA IL PRESIDENTE

Ceparana, li 27 marzo 2021                                                                         Roberto FERRARA
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