Alla c.a. Dirigenti
I.C. - Scuole Secondarie di Primo grado
del Territorio dell'Asl To 3

Oggetto: Avvio consulenze telefoniche su tematiche riguardati l'utilizzo dei social e dell'iperconnessione

Il progetto It's complicated, attivo dal 2017 sul territorio dell'Asl To3, ha raggiunto alcuni Istituti
Comprensivi offrendo percorsi formativi per studenti, genitori ed insegnanti sul tema dell'educazione
all'utilizzo del digitale, nell'area della prevenzione delle dipendenze patologiche da comportamento.
In questo tempo di sospensione delle attività scolastiche anche la nostra attività si è fermata, ma abbiamo
immaginato una modalità alternativa per poter essere vicini alle scuole e, naturalmente, alla loro
popolazione. In particolare nel nostro ambito di intervento, vogliamo offrire la possibilità di confronto e
consulenza per genitori e insegnanti che in questo periodo vedono in trasformazione il proprio rapporto
e quello dei loro figli sul tema dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'iperconnessione.
La Cooperativa Terra Mia, che gestisce il progetto, mette a disposizione una e-mail ed un numero di
telefono cui sarà possibile accogliere le domande di genitori o insegnanti che vogliono rivolgersi al servizio.
Successivamente, ogni persona che contatta la cooperativa sarà richiamata da un esperto (psicologo,
psicoterapeuta o educatore) che potrà approfondire il tema col richiedente nell'arco di una consulenza
della durata massima di un'ora, con la possibilità di brevi percorsi fino ad un massimo di tre consulenze.
Per consentire la diffusione dell'informazione alleghiamo alla presente un volantino in formato digitale che
può essere, ad esempio, inviato a insegnanti e genitori e/o pubblicato dalla scuola sul proprio sito.
I contatti dedicati sono:
itscomplicated@terramiaonlus.org

Dott.ssa Pavan: 3480847148

Ci auguriamo che questo strumento sia gradito dalle scuole e dalle famiglie. In particolare la Cooperativa,
insieme all'Asl To 3 – Dipartimento di patologia delle dipendenze – committente del progetto, vogliono
offrire gli strumenti a disposizione per supportare questo momento di forte cambiamento della vita di tutti
noi.
Porgiamo cordiali saluti e restiamo in attesa di vostro gentile riscontro
La Responsabile dei progetti di prevenzione
S.C.S. Terra Mia onlus
Dott.ssa Francesca Pavan

