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Il Progetto Mosaico è 

promosso dal Comune di 

Taggia in collaborazione 

con: 

 I.C. Taggia  

 I.C. Arma 

 Associazione Effetto 

Farfalla 

 Centro di Solidarietà 

“L’Ancora” 

 Cooperativa Hesperos 

 Cooperativa Jobel 

 Centro Aiuto alla Vita 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  T A G G I A  

Via Ottimo Anfossi snc 

18018 Taggia (IM) 

 

tel. 0184 475137 

posta elettronica:  imic805008@istruzione.it 

 

sito: www.comprensivotaggia.edu.it 

 

Referente Progetto per l’I.C. Taggia: 

Ins. Valeria Lanteri 



Scuole primarie di Taggia e Levà 

 

 SPORTELLO DI ASCOLTO E CON-

SULENZA per i teams docenti : percorsi 

di sostegno al ruolo educativo e alla proget-

tazione di interventi mirati a favorire il be-

nessere dei singoli allievi e dei gruppi clas-

se. 

 INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI: se 

necessario un operatore potrà intervenire 

nelle classi come mediatore e facilitatore 

nelle situazioni in cui conflittualità o altre 

forme di disagio incidono sul benessere col-

lettivo e dei singoli. 

 SPORTELLO DI ASCOLTO E CON-

SULENZA per i Genitori: l’operatore 

messo a disposizione del progetto potrà es-

sere un punto di riferimento per un con-

fronto che implementi e riattivi le risorse 

dei genitori rispetto ai propri compiti e 

all’ascolto dei figli. 

Il progetto si configura come 

un insieme di interventi edu-

cativi e di prevenzione del 

disagio giovanile e della di-

spersione scolastica. 

Le varie tipologie di inter-

vento si intrecceranno reci-

procamente andando a 

comporre un quadro unico 

finalizzato alla costruzione 

e al consolidamento della 

comunità educante. 

Il nome del progetto, 

“Mosaico”, si riferisce al-

la composizione del 

gruppo di lavoro 

(insegnanti, psicologi , 

educatori) e all’offerta 

multipla ed articolata di 

servizi psico-educativi 

che saranno attivati 

all’interno degli istituti 

scolastici.   

Il progetto Mosaico avrà una durata biennale e si attuerà sulla base di una programmazione condi-

visa: ciascun istituto scolastico potrà infatti disporre di un pacchetto annuale di ore che potranno 

essere tradotte, in risposta ai bisogni che via via emergeranno,  nei seguenti servizi:  

Scuola secondaria di 1° grado di Taggia  

 SPORTELLO DI ASCOLTO: sarà propo-

sto a tutte le classi della scuola secondaria di 

1° grado “G. Ruffini” così da consentire, agli 

studenti che ne faranno richiesta, la possibili-

tà di ricevere accoglienza, ascolto, consulenza 

rispetto alle questioni connesse alla crescita, 

alle relazioni all’interno del gruppo classe, 

alla prevenzione del disagio ed di eventuali 

fenomeni connessi al bullismo. Per poter usu-

fruire di tale servizio gli studenti necessitano 

di specifica autorizzazione. Lo sportello di 

ascolto e consulenza sarà rivolto anche ai do-

centi e ai genitori. 

 INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI: un 

operatore potrà intervenire nelle classi come 

mediatore e facilitatore nelle situazioni in cui 

conflittualità o altre forme di disagio incidono 

sul benessere collettivo e dei singoli. 

 PERCORSI DI CONSULENZA PSICO-

EDUCATIVA per la creazione di percorsi 

individuali di rimotivazione, di riavvicina-

mento allo studio e all’apprendimento e di 

orientamento formativo. 


