Progetto RAdiCI
RAgazzi di Città all’Ipsia A. Parma
Chi è
Un gruppo di lavoro composto da due educatrici, un educatore, una formatrice e una
psicologa
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 che lavora nelle scuole con gli studenti e i docenti.

Che cosa fa
 Ascolta
Se desideri confrontarti con una persona riguardo le tue scelte, i momenti di crisi o i conflitti,
se vuoi capire un po’ di più te stesso senza essere giudicato,
se hai domande da fare rispetto a dubbi e perplessità che riguardano la tua vita scolastica,
amorosa, familiare o le tue amicizie,
il MARTEDI’ dalle 9.00 alle 11.00
e il GIOVEDI’ dalle 9.00 alle 12.00,
c’è un’operatrice di RAdiCI nella tua scuola, pronta ad accoglierti per ascoltarti.
Parlare con una persona che non ti conosce molte volte aiuta a chiarirsi i pensieri.
L’ascolto che ti possiamo offrire è un ascolto professionale, avalutativo e non giudicante e la
tua privacy viene garantita per legge.
Se vuoi fare un colloquio con un’operatrice puoi:
passare allo sportello di ascolto, al cambio dell’ora o all’intervallo, (ci trovi nell’aula di fronte
alla segreteria didattica) e prendere un appuntamento,
mandare un SMS (anche whatsapp) al seguente numero: 338 857 39 82
lasciare un messaggio vocale alla nostra segreteria telefonica: 02 967 04 956
mandare una mail a: radici@comune.saronno.va.it

 Aiuta
Le operatrici del progetto sono a disposizione per affrontare i momenti di difficoltà che si
possono creare nella vita scolastica all’interno delle classi, tra compagni e nella relazione con i
docenti. Le operatrici possono così organizzare uno o più incontri nella tua classe offrendo al
gruppo la possibilità di far fronte alle tematiche considerate spinose ed aiutare te e i tuoi
compagni a trovare le possibili strategie da mettere in campo per migliorare la situazione.
Se vuoi un intervento in classe con un’operatrice puoi
prendere appuntamento allo sportello di ascolto e chiedere un intervento nella tua classe.
Le modalità di accesso allo sportello sono le stesse presentate nel precedente riquadro.

All’IPSIA, inoltre, è presente un nuovo progetto rivolto ai ragazzi dell’Ipsia che fanno un po’
fatica ad adattarsi e inserirsi costruttivamente nel contesto scolastico

Progetto Laboratorio “O’ Vient”
Può capitare di avere difficoltà a contenere alcuni comportamenti inadeguati al contesto
scolastico, di avere tensioni con compagni o con i docenti e non riuscire a controllarsi, oppure
di essere poco motivati al percorso scolastico o di fare fatica a stare attenti alla lezione.
La scuola, attraverso il Servizio RAdiCI, offre uno spazio per riflettere e lavorare su queste
difficoltà e per potervi dedicare uno spazio specifico e con un gruppo più ristretto dove fare
scuola, ma con metodologie diverse da quelle tradizionali.
Il gruppo, formato da un massimo di 15 ragazzi indicati dai Consigli di Classe, prevede
appuntamenti settimanali con gli educatori di RAdiCI ai quali possono far seguito colloqui
individuali.

@ Informa
RAdiCI è in contatto con tutti i Servizi del territorio di Saronno e dei paesi limitrofi che
lavorano con / per i ragazzi.
Per cui se vuoi avere informazioni su viaggi all’estero, scambi culturali, associazioni sportive,
sale prove, possibilità lavorative, volontariato, università,
oppure se hai bisogno di indicazioni per problematiche legate alla sfera affettiva e sessuale o
alla dipendenza da sostanze e da alcool,
RAdiCI ti aiuta a trovare il Servizio che fa per te.

