Il CTA, Centro di Terapia dell’Adolescenza Coop. Soc.
Scrl, offre servizi specifici a beneficio dei minori
e delle loro famiglie proponendo un originale
intervento integrato che coniuga il modello
sistemico relazionale con i più recenti contributi
provenienti dalle applicazioni cliniche della
teoria dell’attaccamento.

COMUNE DI BASIGLIO

Un’equipe multidisciplinare
per un intervento integrato.
In ambito scolastico il CTA è presente sul territorio
Lombardo con un’equipe multidisciplinare
(psicologi, psicoterapeuti, educatori professionali,
counselor). L’equipe Area Scuola realizza da anni
progetti di promozione del benessere scolastico
e interventi di prevenzione sul disagio.
Coordinamento e Supervisione: Monica Teruzzi
Supporto coordinamento: Laura Sartorelli

Referenti dell’Istituto Comprensivo
Scuola dell’infanzia e primaria: Ins. Ernestina Chirichilli - ernestina.chirichilli@istruzione.edu.it
Scuola secondaria di primo grado: Prof.ssa Claudia Olivetti - claudia.olivetti@istruzione.edu.it

Interventi di psicologia scolastica
per il benessere di studenti,
insegnanti e famiglie.

Referenti del Comune di Basiglio – Servizio educazione ed infanzia
Cristina Toselli – scuola@comune.basiglio.mi.it – tel 02.90452.241

www.centrocta.it
Per contatti: sportelloascoltobasiglio@centrocta.it

Il servizio di psicologia scolastica è promosso dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Basiglio.

I servizi a vostra disposizione:
SCUOLE DELL’INFANZIA:

A chi è rivolto il servizio di psicologia scolastica?
A tutti i bambini, i ragazzi, i genitori, gli insegnanti e il personale scolastico dei tre ordini di scuola.

Referente: Raffaella De Falco – counselor scolastico CTA.

• Osservazioni nelle classi su richiesta degli insegnanti, supporto agli
insegnanti nella comunicazione e restituzione ai genitori.

• Incontro con i genitori e insegnanti.
SCUOLA PRIMARIA:

In cosa consiste?
Il servizio prevede interventi specifici per accogliere, ascoltare e sostenere
questioni personali, dubbi e preoccupazioni legate alla crescita dei ragazzi ma anche individuare risorse e capacità per riprogettare, con speranza
e visione positiva, il proprio percorso di crescita e sviluppo.
Chi conduce gli interventi?
Le attività di consulenza sono condotte da psicologi e counselor del CTA
– Centro di Terapia dell’Adolescenza Coop. Soc. Scrl di Milano.
Come si accede allo sportello di ascolto a scuola?
Scrivendo a sportelloascoltobasiglio@centrocta.it indicando la scuola
(primaria o secondaria), classe, nome e cognome. Il servizio è rivolto sia
ai bambini di quinta classe della primaria che ai ragazzi della secondaria
di 1 grado, per i quali è possibile richiedere un colloquio anche inserendo
un biglietto col proprio nome, cognome e classe nell’apposita scatola
collocata a scuola. La psicologa, in presenza, provvederà a chiamarli.

I nostri obiettivi:

• Costruire una solida rete di collaborazione fra Amministrazione Comu•
•

nale, Istituzione Scolastica, equipe Area Scuola CTA, famiglie e altre realtà presenti sul territorio di Basiglio.
Sostenere i minori, insegnanti e famiglie a superare ostacoli e difficoltà
individuando le risorse necessarie per ristabilire un equilibrio sereno e
il superamento di crisi evolutive.
Rappresentare una base sicura da cui ripartire accompagnando emotivamente i bambini e i ragazzi a riprendere la propria vita, i propri spazi
e le proprie abitudini con speranza e coraggio, anche in riferimento alle
difficoltà legate alla pandemia.

Referente: Elisa Marveggio - psicologa CTA.
Equipe: Valeria Sanﬁlippo, Anna Soﬁa Tuccillo, Pietro Emiliani, Antonella Baldoni.

• Sportello Ascolto rivolto a genitori, insegnanti e su richiesta anche ai
bambini della quinta elementare.

• Interventi e attività nelle classi quinte(*), per accompagnare e curare il
passaggio alla scuola secondaria.

• Screening DSA per le classi terze elementari a cura dell’equipe del CTA.
• Incontro con i genitori e insegnanti.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:
Referente: Mara Desana - psicologa e psicoterapeuta CTA.
Equipe: Anna Soﬁa Tuccillo, Pietro Emiliani, Antonella Baldoni, Raffaella De Falco,
Valentina Rasini.

• Sportello Ascolto rivolto ai ragazzi, genitori, insegnanti.
• Interventi e attività in tutte le classi. (*)
• Incontro con i genitori e insegnanti.

(*) Perché intervenire nelle classi: È un modo di “incontrarsi sul campo” con i ragazzi,
lavorando accanto agli insegnanti per conoscersi e individuare insieme le strategie
più adeguate e per accompagnare e sostenere la crescita e lo sviluppo di tutti gli
studenti in modo utile e costruttivo. Tali interventi favoriscono l’instaurarsi di un clima
di fiducia tra ragazzi e operatori e l’accesso all’attività dello sportello di ascolto.
È preferibile organizzare gli interventi nelle classi in presenza anche se la nostra
esperienza diretta, durante questa pandemia, ha dimostrato l’efficacia degli stessi anche in
modalità online.
Importante.
• Tutti gli interventi e le attività inerenti al Servizio non hanno finalità di diagnosi
e di cura ma intendono sostenere le “crisi evolutive” specifiche delle varie età che
coinvolgono l’intero sistema famiglia.
• Nel caso emergessero difficoltà da approfondire attraverso un percorso
i diagnostico e clinico, come ad esempio nel caso dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), verrà curato l’invio e il coordinamento con i Servizi territoriali
competenti.

