
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.

I percorsi, attivabili a richiesta, sono di due tipi:

• Individuali, con incontri di 50’, a cadenza 
   settimanale (max. 12 incontri a persona) 
• di coppia, con incontri di 50’ 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.

Per informazioni e appuntamenti scrivere a 
cristina.sassi@ausiliotecafirenze.org 

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

DIRIGENTE
Valerio Cantafio Casamaggi

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

tel. 055.2625 818

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

tel. 055.2625 733
Gian Luca 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
Samanta Magni  - Psicologa Psicoterapeuta

per sostegno genitorialità
Enrico Rialti - Psicolinguista e tutor

dell’apprendimento
Giovanni Fadda - Nuove tecnologie

per la didattica e l’integrazione
Sviluppo software

www.ausiliotecafirenze.org
info.ausilioteca@comune.fi.it

INFO

Genitori e insegnanti di fronte 
agli svantaggi di figli e alunni

La Nostra Normalità

CoUnSeLiNg

FoRmAzIoNe

GrUpPi Di InCoNtRo

SpOrTeLlO Di AsCoLtO

Se ben sostenuti, tutti imparano a surfare...  

sPoRtElLo dI aScOlTo pEr GeNiToRi CoNtAtTi



LA NOSTRA NORMALITA’ 2017/2018  
La Nostra Normalità è uno spazio di ascolto, 
incontro, formazione e consulenza per genitori   
alle prese con la quotidiana complessità 
dell’educazione di figli con disagio, difficoltà, 
handicap. 

Uno spazio che si rivolge anche agli insegnanti, 
attraverso incontri formativi sui temi della         
Alleanza educativa scuola/famiglia.

ORGANIZZAZIONE
 
Ogni Istituto interessato potrà fare richiesta  di 
1 ciclo di 3 incontri di gruppo condotti da un 
esperto, da attivare direttamente presso la  
propria sede scolastica.

I gruppi saranno condotti dalle Dott.sse            
Cristina Sassi e Samanta Magni, psicologhe e 
psicoterapeute in forza al CRED Ausilioteca del 
Comune di Firenze.

La frequenza a ogni ciclo di incontri formativi è 
gratuita previa iscrizione.   

Ogni ciclo di incontri è rivolto a un numero 
massimo di 12 insegnanti.

L’iscrizione a ciascun ciclo di incontri prevede la 
partecipazione a tutte e tre le date previste 
attraverso le quali sarà organizzato il lavoro sul 
tema proposto. 
   
Agli insegnanti che ne faranno richiesta verrà 
rilasciato un attestato di frequenza.

E’ un servizio GRATUITO di sostegno ai genitori 
nel compito di accompagnare i propri figli al 
confronto con le DIFFICOLTA’ A SCUOLA. 

Lo scopo degli incontri è quello di creare uno 
spazio di riflessione e confronto tra i genitori 
relativamente ad aspetti sui quali spesso si 
interrogano.

Il gruppo viene proposto come un contesto per 
favorire un’esperienza di aiuto e di sostegno 
reciproco e per sperimentare insieme nuovi 
modi di affrontare la propria “normalità”. 

GrUpPi dI iNcOnTrO pEr gEnItOrI

ATTIVITA’ E SERVIZI

INFO E ISCRIZIONI 
cristina.sassi@ausiliotecafirenze.org

GrUpPi dI FoRmAzIoNe PeR InSeGnAnTi
I gruppi di Formazione per insegnanti sono  
momenti formativi tematici a carattere                 
laboratoriale rivolti ai docenti delle scuole 
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e 
secondo grado del Comune di Firenze. 

Il tema scelto per l’anno 2017-2018 è quello 
dell’“Alleanza educativa tra scuola e famiglia 
nel rapporto tra insegnanti e genitori”

Primo ciclo di incontri 
“Alleanza educativa Scuola/Famiglia: costruire 
l’inclusione insieme” 

Ciclo rivolto a un gruppo misto di genitori e         
insegnanti

Caledario incontri:
mercoledì 17/01/2018, mercoledì 31/01/2018, 
mercoledì 07/02/2018 dalle ore 17,30 alle 19,30

Secondo ciclo di incontri 
“Costruire la resilienza - Educarsi ad affrontare e 
superare le difficoltà genitoriali” - prima parte. 

Ciclo rivolto a soli genitori

Caledario incontri:
mercoledì 07/03/2018, mercoledì 21/03/2018,   
mercoledì 04/04/2018 dalle ore 17,30 alle 19,30

Terzo ciclo di incontri 
“Costruire la resilienza - Educarsi ad affrontare e 
superare le difficoltà genitoriali” - seconda parte 

Ciclo rivolto a soli genitori

Caledario incontri:
mercoledì 18/04/2018, mercoledì  02/05/2018, 
mercoledì 16/05/2018 dalle ore 17,30 alle 19,30

ORGANIZZAZIONE

Ogni ciclo di incontri è rivolto a un numero 
massimo di 12 persone.

Gli incontri si svolgeranno presso la Direzione 
Istruzione del Comune di Firenze - via Nicolodi 
2, Firenze. 


