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SPORTELLO AMICO PER GENITORI
Con l’emergenza sanitaria del corona virus, PARI e DISPARI apre uno sportello telefonico di
ascolto per continuare ad essere vicino ai genitori e alle famiglie delle Scuole Primarie di Cuneo
Oltrestura, Cuneo Via Sobrero e Borgo San Dalmazzo
Al telefono risponderà Enrico Santero, counsellor della cooperativa sociale Emmanuele, per
offrire ascolto e sostegno in questo difficile momento. Lo stravolgimento della quotidianità e
dell’umore, la vita in casa in spazi spesso ristretti, l’interruzione delle relazioni con coetanei,
amici, parenti e le preoccupazioni per il contagio e per la situazione economica, portano tensioni
in famiglia malessere nei bambini e disorientamento nei genitori: come gestire i nuovi “ritmi di
vita” quotidiani? come accompagnare lo studio e i compiti dei figli? come aiutare i figli ad
affrontare la noia e le emozioni negative (rabbia, paura, ansia, irritabilità)? Come mantenersi in
contatto con il “mondo esterno”?
Condividere e confrontarsi con un’altra persona aiuta a superare il senso di solitudine, riduce lo
stress e permette di affrontare le difficoltà a partire dalle risorse di ogni famiglia.
Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì su appuntamento telefonico al 370.3470708 oppure
scrivendo una mail a progetti@emmanuele-onlus.org ll colloquio è gratuito e avviene con una
semplice telefonata oppure con una video-chiamata utilizzando lo smartphone (whatsapp) o il
computer (skype).

“Una famiglia felice è quella in cui ciascuno
sente che, qualunque cosa accada,
riceverà il sostegno emotivo di cui ha bisogno”
Bruno Bettelheim

Per qualunque altra informazione sul progetto, docente referente Re Daria:
re.daria@icborgosd.gov.it
“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa
tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per
attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata
dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”

