
Progetto RAdiCI 
RAgazzi di Città all’IPSIA A.Parma 

 
Chi è  

 Un servizio gratuito che il Comune di Saronno mette a disposizione 
delle cinque scuole superiori statali di Saronno 

 (Liceo S.M. Legnani, Itc G. Zappa, Itis G. Riva, Liceo G. B. Grassi, Ipsia A.Parma) 
 Un servizio di counselling scolastico che lavora nelle scuole con gli studenti e i docenti.  
 Un gruppo di lavoro composto da due educatrici, un educatore, una formatrice e una 
psicologa 

 

Che cosa fa 
 

 Ascolta  
 
Ogni giorno studenti e docenti si trovano ad affrontare situazioni che sono potenziali fonti di 
disagio. Per il docente si possono presentare condizioni di fatica lavorativa rispetto al gruppo 
classe o al gruppo di lavoro, oppure difficoltà nella gestione del singolo alunno, che può 
presentare problemi legati alla fase di vita che sta attraversando, o ad una patologia, oppure 
riconducibili a un contesto familiare complesso o disgregato. 
 

ogni MARTEDÌ dalle 9.00 alle 11.00 
e ogni GIOVEDI’ dalle 9.00 alle 12.00  

è presente un’operatrice di RAdiCI nella scuola, disponibile per una consulenza, un confronto o 
per concordare l’invio di  studenti allo sportello d’ascolto. 

 
 
La consulenza che offriamo è professionale, gli operatori agiscono in accordo con i Servizi 
Sociali del Comune di Saronno e il servizio è gratuito. Nel servizio offerto è garantita per legge 
la privacy allo studente e ai docenti che ne usufruiscono. 
 
Per quanto riguarda l’invio allo sportello da parte dei docenti, è importante tener presente che 
la motivazione dell’adolescente è l’elemento cardine per costruire con successo l’intervento di 
counselling. Essa si fonda sulla libertà di accesso dei singoli allo sportello e sulla valutazione 
negativa dell’invio forzato da parte dell’adulto; per cui è preferibile suggerire o invitare i ragazzi 
ad utilizzare lo sportello motivandoli, eventualmente previo accordo con l’operatrice stessa. 
 

Per contattare un’operatrice è possibile: 
venire direttamente a scuola il martedì o il venerdì: 
presso l’aula di fronte alla segreteria,  
contattare un referente: Prof.ssa Brigante, prof. Basso, prof.ssa Rossini 
chiamare o mandare un SMS al seguente numero: 338 857 39 82 
lasciare un messaggio vocale alla nostra segreteria telefonica: 02 967 04 956 
è possibile concordare un appuntamento anche in giorni e orari diversi da quelli di sportello 
 

 
 



 

 Aiuta 
 
Le operatrici del progetto sono a disposizione per offrire consulenza rispetto a problematiche 
legate alla gestione del gruppo classe causate da dinamiche disfunzionali tra alunni o tra alunni 
e docenti, ovvero di difficoltà nel trovare strategie condivise tra colleghi per il perseguimento 
dei medesimi obiettivi. 
L’equipe offre la possibilità di attivare sessioni di lavoro con il Consiglio di Classe nelle quali si 
dedicherà spazio all’analisi del problema, alla definizione degli obiettivi, alla disamina delle 
azioni già intraprese e all’attivazione di un processo di problem solving volto all’individuazione 
delle strategie comuni da applicare. 
 
L’equipe può, laddove emerga la necessità, attivare uno o più incontri con la classe per 
stimolare l’attivazione dei ragazzi stessi nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il 
Consiglio.  
 

La consulenza dell’equipe per il Consiglio di Classe può essere richiesta  
dal coordinatore di classe o da un docente direttamente all’operatrice presente a scuola il 
MARTEDì dalle 9.00 alle 11.00 e il GIOVEDI’ dalle 9.00 alle 12.00 o secondo le modalità 
presentate nel precedente riquadro. 

 
 

 Sostiene 
 
RAdiCI sostiene i docenti nel promuovere un ambiente scolastico costruttivo e nell’affrontare 
quelle problematiche adolescenziali, esterne al processo strettamente didattico, ma che 
inevitabilmente lo condizionano a volte in maniera significativa. Per questo si promuovono 
incontri formativi per gestire al meglio il ruolo del docente ed approfondire la conoscenza delle 
tematiche legate all’adolescenza. 
A tal fine in questa scuola, RAdiCI propone per i docenti: 
 

 

WORK-SHOP FORMATIVI 
Nel corso dell’anno verranno proposti ai docenti di tutte e cinque le scuole in cui opera il 

Servizio, due momenti formativi legati a tematiche d’interesse comune. Tali incontri si 

svolgeranno presso la sede di Via Avogadro, 11. 

 

AFFIANCAMENTO AI TUTOR 

A sostegno dell’attività dei tutor l’equipe mette a disposizione la consulenza di un’operatrice  

ogni SECONDO MARTEDì DEL MESE dalle 9.00 alle 11.00 per discussione di situazioni individuali 

o eventuali invii al Servizio. 

 

L’equipe è disponibile ad attivare all’interno della scuola percorsi formativi specifici per i 

docenti su richiesta (la progettazione avviene a fine anno per il successivo) 



RAdiCI sostiene i ragazzi nel raggiungimento del successo formativo e lavora per il benessere 
scolastico anche attraverso la promozione di particolari gruppi di lavoro/progetti attivati per i 
ragazzi di questa scuola, che i docenti possono utilizzare segnalandoli ai ragazzi che ne 
presentano necessità: 
 

progetto                                               “Laboratorio 0’ Vient” 
Il progetto Laboratorio “O’ Vient” è progettato per i ragazzi che presentano difficoltà nel 
comportamento e nello svolgimento costruttivo del percorso scolastico. I Ragazzi sono 
segnalati dal Consiglio di classe. 
Il gruppo, formato da massimo 15 ragazzi, si incontra con cadenza settimanale e continuità nel 
corso dell’anno. 
Il gruppo lavorerà con gli operatori su alcuni dei seguenti temi: 

- L’ Aspetto relazionale (in gruppo / con i docenti) 

- La Riflessione sulla condotta 

- La Motivazione allo studio 

Obiettivi del progetto sono l’accompagnamento educativo-relazionale, l’orientamento e 

l’aggancio per colloqui di counselling individuale. 

La metodologia adottata prevede attività laboratoriali ed educative. I laboratori saranno 

proposte esperienziali scelte a seconda delle attitudini ed interessi dei partecipanti. 

Il consiglio di classe si impegna a supportare la partecipazione costante dei ragazzi al percorso 

e si rende disponibile a momenti di confronto come singoli docenti e come consiglio con gli 

educatori.  

 
 

 

 

@  Informa 
 
RAdiCI promuove da diversi anni un tavolo di confronto cui partecipano tutti i servizi pubblici 
che si occupano di adolescenti a Saronno e nei paesi del distretto (Sert, con-t@tto, consultori, 
neuropsichiatria infantile, informagiovani,...). Si propone pertanto come ponte fra la scuola e i 
servizi, offrendo informazioni e contatti e svolgendo un ruolo di facilitatore tra docenti e 
operatori esterni, laddove necessario. 
 
 

 


