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Prot. vedi segnatura allegata

Avezzano, 25.03.2019
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni scolastiche
Ambito Territoriale AQ02
LL SS

Oggetto:

Centro di Ascolto “Veronica Gaia di Orio” incontro informativo-formativo con
Dirigenti Scolastici e Docenti

I docenti delle Istituzioni Scolastiche occupano una posizione privilegiata nell’osservazione e nella
conoscenza dei giovani che vengono loro affidati per lo sviluppo del proprio percorso formativo e
di crescita e operano, nei contesti scolastici, come veri “esperti” cui va già riconosciuta la capacità
di osservare, tutti i giorni, gli studenti e le manifestazioni dei loro comportamenti e atteggiamenti in
classe. Questo difficile lavoro è spesso affrontato con difficoltà e senso di solitudine e si sente,
talvolta, la necessità di condividere, con professionisti specializzati in altri campi di indagine, la
conoscenza dei turbamenti profondi che possono presentarsi in età giovanile, e le strategie per
affrontare questi turbamenti insieme agli studenti, con lucidità e determinazione, anche all’interno
della scuola stessa.
Contrariamente a quanto si riteneva in passato, è acclarato che i disturbi depressivi possono essere
presenti nell’adolescenza con una frequenza significativa, che raggiunge l’8% dei giovani tra i
14-17 anni. Certo individuare il loro stato di sofferenza non è agevole, perché i giovani spesso
hanno difficoltà nel riconoscere le proprie emozioni e i propri sentimenti - pur vivendoli
intensamente - e nell’esprimerli in termini appropriati; è quindi essenziale che i docenti riescano a
cogliere come importanti spie del mondo interiore dello studente, le variazioni di comportamento
(aggressività, irritabilità, calo profondo delle performance scolastiche, l’apatia, insofferenza,
chiusura nei riguardi degli altri, …) e che possano essere messi in grado di considerarle come
campanelli di allarme di una sofferenza interiore, meritevoli, pertanto, di tutta l’attenzione e la
comprensione del caso .
Per confrontarci con queste tematiche invito Voi, e tutti i Docenti delle Vostre Scuole, a partecipare
ad un incontro, il prossimo 3 aprile alle ore 15:30 presso l’I.I.S. “G. Galilei” di Avezzano in via
Mons. Valeri, 131. Condurrà la conversazione il Prof. Ferdinando di Orio, Presidente
dell’Associazione Veronica Gaia di Orio per la ricerca e la lotta alla depressione giovanile, che ha
realizzato, insieme al Comune di Avezzano e alla ASL di Avezzano, un Centro di Ascolto Giovani
in via Treves n. 16 .
Nella speranza che vogliate accogliere l’invito, nel fermo convincimento di aggiungere un
importante tassello allo sforzo comune in favore dei nostri giovani, Vi invio i miei più cordiali
saluti.
il Dirigente Scolastico
Corrado Dell’Olio

