
SPORTELLO DI ASCOLTO PER GENITORI

E’ un servizio di counseling gratuito, attivo 
tutto l‘anno, offerto ai genitori in situazioni di 
difficoltà. Lo sportello è gestito da counselor, 
psicologi e psicoterapeuti esperti nella 
relazione di aiuto. 
Il servizio attraverso i suoi operatori mira a 
fornire gli strumenti necessari a far emergere 
e potenziare le risorse personali dei genitori 
per far fronte alle situazioni problematiche: 
ogni persona è il principale artefice del 
proprio benessere.

I percorsi sono di due tipi:

• Individuali, con incontri di 50’, a cadenza 
   settimanale (max. 12 incontri a persona) 
• di coppia, con incontri di 60’ con cadenza 
   settimanale o quindicinale (circa 10/12 
   incontri)

Gli incontri si svolgono su appuntamento 
presso la Direzione Istruzione del Comune di 
Firenze, Via A. Nicolodi, 2  - Firenze.

ACCESSO AL SERVIZIO

Per accedere al servizio è previsto un primo 
incontro informativo e di orientamento con la 
dott.ssa Cristina Sassi (psicoterapeuta in forza 
al CRED Ausilioteca).  

Per informazioni e appuntamenti scrivere a 
cristina.sassi@ausiliotecafirenze.org , oppure 
telefonare al 328.8615868 il martedì e 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

I servizi di consulenza specialistica del CRED 
Ausilioteca del Comune di Firenze sono gestiti 
della cooperativa sociale Macramè.

DIRIGENTE
Giovanni Bonifazi

RESPONSABILE
Gianna Teri - gianna.teri@comune.fi.it

tel. 055.2625 818

UFFICIO
Paola Carlucci - paola.carlucci@comune.fi.it

tel. 055.2625 733
Gianluca Dreucci - gianluca.dreucci@comune.fi.it

tel. 055.2625 792
Barbara Scartoni - barbara.scartoni@comune.fi.it

tel. 055.2625 824

SERVIZIO CONSULTAZIONE E PRESTITO
Daniela Rossi - cred.ausilioteca@comune.fi.it

tel. 055.2625 779

ESPERTI CRED AUSILIOTECA
(Macramè Cooperativa Sociale ONLUS)

Alessandro Guarducci - Coordinamento
Claudia Durso - Pedagogista esperta DSA
Cristina Sassi - Psicologa Psicoterapeuta 

per sostegno genitorialità
Enrico Rialti - Psicolinguista e tutor 

dell’apprendimento
Stefano Errico - Esperto nuove tecnologie 

per la didattica e l’integrazione
Giovanni Fadda - Sviluppo software

www.ausiliotecafirenze.org
info.ausilioteca@comune.fi.it
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LA NOSTRA NORMALITA’ 2016/2017  

La Nostra Normalità è uno spazio di ascolto,  
incontro e formazione per genitori alle prese 
con la quotidiana complessità dell’educazione 
di figli con disagio, difficoltà, handicap. Uno 
spazio che si rivolge in maniera diretta anche 
agli insegnanti attraverso la proposta di cicli di 
incontri formativi. 

La nostra Normalità è un insieme di proposte 
che arricchiscono l’offerta di servizi del CRED 
Ausilioteca del Comune di Firenze.

ATTIVITA’ E SERVIZI
 
GRUPPI DI INCONTRO PER GENITORI 
Brevi cicli di incontri basati sulla metodologia 
della formazione di gruppo. 
I gruppi offrono possibilità di sostegno e aiuto 
reciproco, stimolando i genitori a non sentirsi 
intrappolati nelle proprie difficoltà.

FORMAZIONE INSEGNANTI 
Incontri tematici a carattere laboratoriale  
rivolti ad insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado. 
Partendo da momenti di riflessione in gruppo, 
gli insegnanti verranno accompagnati in un 
percorso di approfondimento e riflessione su 
alcuni importanti aspetti del  loro lavoro 
quotidiano.

SPORTELLO DI ASCOLTO PER GENITORI 
Servizio di couseling rivolto a genitori in 
situazione di difficoltà gestito da counselor, 
psicologi e psicoterapeuti esperti nella 
relazione di aiuto. Il servizio è attivo tutto 
l‘anno. 

GRUPPI DI INCONTRO PER GENITORI  

Il centro della programmazione è la tematica 
dell’ALLENZA TRA SCUOLA E FAMIGLIA come 
base di qualsiasi tentativo di sostegno ai 
percorsi di apprendimento dei propri figli.   

Primo ciclo di incontri 
”Figli e Arte di Ascoltare”  

Gruppi di riflessione e formazione sulle proprie 
esperienze di comunicazione e ascolto 
nell’esperienza con i propri figli.  

Calendario incontri: 
Mercoledì 1/2/2017, mercoledì 8/2/2017,           
mercoledì 15/2/2017 dalle 17,30 alle 19,30   

Secondo ciclo di incontri  
”Incontri e Scontri a Scuola” 

Gruppi di riflessione sulle esperienze di 
“mediazione” dei genitori relative agli incontri 
e scontri che i figli sperimentano nei contesti 
scolastici.  

Calendario incontri: 
Mercoledì 15/3/2017, mercoledì 22/3/2017, 
mercoledì 29/3/2017 dalle 17,30 alle 19,30  

Terzo ciclo di incontri  
“La collaborazione genitori/insegnanti"  

Gruppi di riflessione e confronto sull’esperienza 
dei genitori relative alle difficoltà che incontrano 
nel tentativo di costruire una collaborazione con 
gli insegnanti dei propri figli e le possibili strade 
per muoversi in tale direzione.  

Calendario incontri: 
Mercoledì 12/4/2017, mercoledì 19/4/2017,  
mercoledì 26/4/2017 dalle 17,30 alle 19,30  

FORMAZIONE INSEGNANTI

Gli incontri di gruppo per insegnanti sono  
momenti formativi tematici a carattere  
laboratoriale rivolti agli insegnanti delle  
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie  
del Comune di Firenze. 

Ogni Istituto interessato potrà fare richiesta  
di 1 ciclo di 3 incontri di gruppo condotti da  
esperto da attivare direttamente presso 
una  sede scolastica.
 
Il tema scelto per l’anno 2016-2017 è  
“Alleanza educativa tra scuola e famiglia 
nel rapporto tra insegnanti e genitori”

ORGANIZZAZIONE
 
Tutti gli incontri saranno condotti dalla 
dott.ssa Cristina Sassi, psicologa e              
psicoterapeuta in forza al CRED Ausilioteca 
del Comune di Firenze.  

La sede degli incontri è quella del CRED 
Ausilioteca: Via A. Nicolodi, 2 - Firenze - c/o 
Direzione Istruzione del Comune di Firenze 
(piano seminterrato).  

La frequenza ad ogni ciclo di incontri di 
formazione e ai gruppi genitori è gratuita 
previa iscrizione.   
Ogni ciclo di incontri è rivolto ad un n. 
massimo di 12 genitori/insegnanti.   

Agli insegnanti che ne faranno richiesta 
verrà rilasciato un attestato di frequenza.

INFO E ISCRIZIONI 
mail: cristina.sassi@ausiliotecafirenze.org 
telefono 328.8615868 (chiamare il martedì 
e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00).


