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 Oggetto: Adesione progetto di formazione “I colori della vita” 

   

 

Si comunica che il CTS di Brindisi è stato selezionato tra i CTS della Puglia per aderire al progetto di 

formazione “I colori della vita: incontrare e comprendere il disagio giovanile, promuovere il valore della 

vita” organizzato dall’Associazione Paninabella. 

Il progetto punta a creare una attenta e capillare rete di interlocutori con formazione specifica nei 

confronti del disagio giovanile che saranno supportati da un’equipe di specialisti clinici. Questa rete ha 

l’obiettivo di intercettare per tempo eventuali segnali provenienti dagli studenti fornendo loro un primo 

punto di ascolto e sostegno per giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni per poi indirizzarli verso 

percorsi specifici. 

Tenendo conto dell’emergenza COVID 19 sopraggiunta, si prevede la realizzazione del progetto 

esclusivamente mediante piattaforme digitali secondo le seguenti fasi: 

▪ Produzione e condivisione con i docenti di materiale multimediale con contenuti specifici da 

studiare prima delle fasi successive. 

▪ Somministrazione agli insegnanti di griglie di raccolta dati per l’individuazione dei casi ipotizzati 

a rischio. 

▪ Realizzazione di 2 incontri di formazione on line da 4 ore ciascuno (da svolgere nel mese di 

Gennaio 2021). 

▪ Fruibilità di un incontro mensile di supervisione on line della durata di un’ora (dal 1° febbraio al 

30 giugno). 

▪ Messa a disposizione di 2 colloqui della durata 30 minuti con uno psicoterapeuta in una stanza 

virtuale ZOOM (un giorno a settimana dal 1° febbraio al 30 giugno) che sarà aperta a tutti gli 

studenti che ne facciano richiesta. 

▪ Qualora gli spazi non venissero prenotati dagli studenti, potranno usufruirne i docenti, anche in 

piccolo gruppo, con la medesima modalità di prenotazione. 

▪ Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione e sarà richiesta una valutazione sul lavoro 

svolto. 

Il corso è rivolto ai primi 25 docenti (sia curriculari che di sostegno) che invieranno la loro adesione 

attraverso la compilazione del modulo https://tinyurl.com/icoloridellavita 

  

          Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Irene Esposito 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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