
LO SPORTELLO D'ASCOLTO PER GENITORI

La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di socializzazione 
dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale (fisico, 
psicologico, relazionale) dei nostri bambini.
La scuola, è luogo di vita, dove si sperimentano molteplici incontri tra coetanei, dove si 
impara la convivenza civile e a relazionarsi con gli adulti.
Sta di fatto che tutti dalla scuola si aspettano molto, sia sotto il profilo umano, dello 
sviluppo personale, sia sotto il profilo dell’apprendimento e della preparazione al futuro 
scolastico.
L’iniziativa di istituire lo Sportello d’Ascolto Psicologico, si inserisce in un progetto più 
ampio teso a valorizzare il bambino nella sua interezza e a stimolarne una crescita tanto 
cognitiva quanto emozionale, dando occasione ai genitori e/o caregiver di avere un loro
personale spazio di confronto e di ascolto.
La scuola rappresenta sicuramente l’ambito privilegiato di un intervento psicopedagogico 
che possa contribuire ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della 
crescita.
Le principali funzioni degli psicologi impegnati all’interno delle scuole possono essere 
individuate nelle seguenti attività:
• costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni
• costituire un momento qualificante di educazione al benessere e al
supporto genitoriale
• promuovere tramite l’azione dei genitori la fiducia in se stessi
• costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una
relazione di aiuto
• costituire un momento orientato al benessere evolutivo
• rappresentare uno strumento, una modalità ed un’occasione per la
formazione dei genitori.

La presenza di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno della scuola è una grande 
opportunità non solo per i genitori, ma anche per le finalità dell’istituzione scuola.

Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di 
counseling, per aiutare i genitori e/o caregiver a individuare i problemi e le possibili 
soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogia di intervento 
integrato.
Lo Sportello d’Ascolto Psicologico è un servizio di promozione della salute intesa nel 
senso più ampio che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, 
psichico, socio-relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio. 
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Tale Sportello, rappresenta un’occasione di avvicinamento ad una preziosa figura di aiuto, 
lo Psicologo appunto, offrendo nel corso dell’anno scolastico alle famiglie la possibilità di 
sperimentare il valore della riflessione guidata dall’esperto.

La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio che 
contraddistinguono la professione dello Psicologo,favoriscono una profonda riflessione 
sulla propria esperienza genitoriale.

La rielaborazione nella relazione con lo psicologo, attraverso un ascolto attento, empatico 
e non giudicante.

Lo Sportello d’Ascolto non si delinea, quindi, come un percorso psicoterapico e prevede 
un massimo di 1 incontro per famiglia.

Se, invece, dovessero emergere problematiche che necessitano un maggior 
approfondimento, lo psicologo si rende disponibile per occuparsi privatamente di attività di
sostegno o si occuperà di indirizzare ad un Servizio/Professionista adeguato il 
proseguimento del lavoro.

Il servizio sarà erogato da:
Luis Caroli Psicologo, Pedagogista, Terapeuta EMDR, Psicoterapeuta
Analitico Transazionale in formazione.
Ha studiato presso le Università degli Studi di Padova, Cà Foscari e
IUSVE.
Svolge la sua attività clinica a Oderzo, San Polo di Piave e Mogliano Veneto lavorando 
con bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie, specializzandosi inoltre nelle tematiche
della genitorialità e della Pre e Perinatalità.
Svolge inoltre attività formative in ambito accademico e come formatore svolge corsi di 
aggiornamento professionale per Psicologi, Pedagogisti ed Insegnanti.

Dott. Luis Caroli
Psicologo - Pedagogista
Via Don Luigi Monza 12 Oderzo (Tv)
Via XXVIII Aprile 2/a Mogliano Veneto (Tv)
Via del Commercio, 22, San Polo di Piave (Tv)
Tel: 377.30.10.618
E-mail: luis.caroli@ordinepsicologiveneto.it
         info@luiscaroli.it
PEC: luis.caroli@pecpsyveneto.it

www.luiscaroli.it
Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Veneto con il n° 10222 
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