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Introduzione
L’attività  del  Punto d’Ascolto,  svolta  presso il  Liceo “F.  Capece” ha trovato spazio  di 
espressione partendo da un’esigenza ed un senso di maternità ed accoglienza cui  siamo 
stati, in maniera volontaria, partecipi sin da subito.
L’attenzione  e  approccio  empatico,   il  coraggio  nel  portare  avanti  battaglie  che  molto 
spesso ancora non trovano dei cavalieri impavidi che le combattano per conto di questa 
"generazione  Z"  tanto  bistrattata,  che  abbiamo  riscontrato  nella  dirigente,  prof.ssa 
Margiotta  e  nel  nostro  Referente  e  Coordinatore  d’Area  ,  prof.ssa  Carretta,  hanno 
contribuito al raggiungimento dei risultati che potrete apprezzare nel Report.

Breve relazione

Lo sportello proposto si è distinto per alcune peculiarità, in primis quella di esser formato 
da  un’équipe  di  specialisti  MULTIDISCIPLINARE,  fornendo quindi  ai  fruitori  diverse 
modalità  di  accesso  e  rispondendo  a  molti  bisogni  espressi  ed,  indirettamente  (o 
reindirizzando ad altro specialista) inespressi ;
Il coordinamento dell’équipe si è continuamente interfacciato con il referente scolastico 
area Salute e Benessere (prof.ssa Carretta Emilia);
L’accoglienza  è  stata  estesa  ai  genitori,  ai  gruppi  di  coordinamento  scolastico  ed  al 
personale dirigente .

 I disagi emersi (tra i più frequentemente rappresentati) sono:
Autolesionismo,  comportamenti  aggressivi,  DCA,  fobia  scolare,  ideazioni  suicidare, 
bullismo,  cyberbullismo,  disagio  sociale,  conflitti  familiari,  insonnia,  difficoltà  di 
addormentamento, alessitimia, disturbi da dismorfismo corporeo, disbiosi, scoliosi... 
In maggioranza le donne si sono avvicendate, anche più di una volta, allo sportello; gli 
uomini solo per il 30% del totale.

Interrotto,  nella  sua  accezione  “in  presenza”,  lo  sportello  d’ascolto  si  è  poi  spostato 
“online” con l’attivazione di un servizio di accoglienza telefonica ed in video chat, aperto 
a tutti, registrando ancora richieste provenienti dagli studenti del Liceo.

Conclusione

L’importanza  di  un  servizio  di  Ascolto  è  fondamentale  nell’ottica  futura  di  aderire 
pedissequamente ai precetti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (in particolare 
gli obiettivi — Punto 3 - Salute e Benessere; punto 5: parità di Genere; punto 10 - Ridurre 
le disuguaglianze).  Il nostro Centro Clinico resta a disposizione per nuovi progetti e idee 
da sviluppare. 
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