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                                                                                              Ai Genitori degli alunni dell’I.C. di Aiello del Sabato 

Sito Web 

Atti 

Oggetto: Progetto "Viento 'e Terra" - Avviso Pubblico Scuola di Comunità - Attivazione  

Azione B: Sostegno alla genitorialità 

 

Come tutti sappiamo, in questo momento storico, ci troviamo di fronte ad una sfida senza precedenti. La 

situazione di emergenza attuale dovuta al COVID-19 ha comportato cambiamenti radicali nella vita di ognuno 

di noi. La necessità di rimanere in casa, la chiusura di attività e scuole, la riduzione dei contatti sociali e 

l’utilizzo sempre più massiccio di strumenti tecnologici quali canali di informazione -comunicazione con la 

realtà esterna, sono solo alcuni degli aspetti che si stanno affermando sempre di più nella situazione odierna, i 

cui effetti avranno sicuramente riscontri duraturi in futuro. Una situazione che ha portato ad un 

ridimensionamento totale di tempi, spazi e risorse per noi e per i nostri bambini e che comporta per entrambi 

un impiego notevole di forze ed energie. Naturalmente un tempo come questo provoca dubbi, domande e 

difficoltà che se da una parte possono portare ad un senso di smarrimento e confusione possono diventare il 

punto di partenza per scoprire nuove risorse e possibilità. È proprio all’interno di questa realtà faticosa e 

ancora tutta da scoprire che si inserisce il progetto “Viento ‘e terra” finanziato dal Programma Operativo 

Regionale 2014/2020 nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Scuola di Comunità”, che prevede l’attivazione di 

una serie di laboratori a supporto delle famiglie.  

L’azione B  prevede attività mirate a sostenere i genitori nelle loro esigenze, cercando così di non 

interrompere il legame di collaborazione e sinergia che ha sempre caratterizzato i rapporti scuola- 

famiglia del nostro Istituto. In particolare sono stati attivati:  

 Laboratori per genitori sull’utilizzo consapevole dei social network ed in generale delle 

tecnologie informatiche con la presenza di un esperto informatico una volta a settimana per 

due ore con  incontri on line presso Palazzo Macchiarelli o in presenza qualora se ne ravveda 

la necessità; 

 Gruppi di sostegno alle funzioni genitoriali: sarà impegnata una psicologa una volta a settimana 

per due ore presso il Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Moscati di 

Avellino; 

 Spazio di ascolto per alunni e genitori: saranno impegnati una psicologa e un assistente sociale una 

volta a settimana per due ore ciascuna, a disposizione dei genitori che avranno necessità di sbrigare 

pratiche burocratiche; 
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 Consulenze familiari: saranno impegnati una psicologa e un’educatrice una volta a settimana per 

due ore ciascuna, a disposizione dei genitori. 

 Per gli “Spazi di ascolto” e le “Consulenze familiari” sarà disponibile un mediatore culturale, una volta 

a settimana per due ore. 

 
In allegato il modello di domanda di adesione al progetto ( allegato A) da inviare via mail al seguente indirizzo: 

avic88300e@istruzione .it, entro le ore 13,00 di sabato 03 aprile 2021 e il calendario delle attività. 

                                                                                           

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Elena Casalino 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi e per gli effetti art. 3 comma 2 D.Lgs. n.39 del 1993 
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