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• l'ascolto psicologico a scuola, per 

studenti, genitori, insegnanti

• Con il sostegno delle circoscrizioni 6 

e 7 di torino.

• presenti in oltre 40 plessi scolastici, 

dall’infanzia alle superiori

• Nel 2020 si sono rivolti a noi oltre 

240 persone, tra studenti, genitori, 

insegnanti

Ascolto

in

Movimento



• La psicoterapia per bambini e famiglie

• Nel 2020 abbiamo aiutato oltre 150

persone, tra bambini, adolescenti, 

giovani adulti, genitori e operatori 

sociali 

• più di 1000 colloqui, di cui più di 600

completamente gratuiti, a favore di 

famiglie senza reddito

Genitori 

Avanti



I ragazzi 

raccontano

• la paura della morte

• la perdita di contatti con amici, compagni, 

docenti 

• la sospensione delle attività sportive 

musicali, artistiche 

• la necessità di “stare distanti”

• l’impossibilità di andare a scuola 

• il silenzio dei genitori, spaventati per la 

malattia o angosciati per la crisi economica, 

irritabili o apatici



Nei ragazzi 

osserviamo

• ritiro 
• sostanze 
• sintomi somatici
• ansia, depressione, senso di vuoto
• paura del futuro 
• perdita di speranza, energia, fiducia
• disinteresse la scuola, i voti, gli amici 

• azioni disregolate
• emozioni disregolate
• comportamenti auto o etero lesivi 
• rabbia e conflitto con i coetanei e 

con gli adulti
• Disturbi del sonno
• Evitamento di attività



Con chi mi confronto? 

Con chi faccio pratica 

di emozioni e pensieri?

Molti ragazzi

pensano

“Cosa pensano gli altri 

di me se non mi vedono 

per davvero?”



• Stabilizzare un ambiente protettivo (abitudini 

regolari, strumenti per promuovere la calma negli adulti 

e nei ragazzi)

• Ascoltare e rispettare le emozioni dei ragazzi

• Parlare delle loro reazioni, specie se dannose

• Discutere con loro del covid-19 e di quello che

ascoltano dai media

• Spiegare chiaramente

• presenziare al loro incontro coi media, discutere, 

evitare eccessi di informazione

• Normalizzare l’esperienza: “anche noi ci sentiamo così”

• Promuovere il contatto con i pari

• Condividere

• Attivare gli adulti intorno al disagio

(Rider et al., 2021)

Che cosa dovevamo fare

Che cosa abbiamo fatto

Che cosa facciamo



Che cosa 

dovremo fare

per il futuro

X noi adulti:
NON E’ TUTTO 
PASSATO!
Riprendiamo la 
scuola e la vita, 
con attenzione ai 
segnali di una 
sofferenza non 
elaborata



Grazie per l’attenzione!


