
 

 

 
 

PROGETTO “PARA-TI” 

Sportello d’ascolto per gli alunni della Scuola Secondaria A. Rizzoli  

- Pregnana Mil.se - 

PRESENTAZIONE della COOPERATIVA 

La Cooperativa Sociale Gp2 Servizi Soc. Coop. Onlus è una cooperativa sociale di tipo A che nasce nel 1996 su iniziativa delle 

associazioni dei genitori di ragazzi disabili sul territorio. Si occupa di servizi in ambito educativo, psicologico, pedagogico, 

gestendo progetti principalmente legati alla disabilità, al sostegno scolastico, alla formazione e all’assistenza socio-sanitaria. 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO “PARA-TI” 

PER CHI: tutti gli alunni della scuola secondaria A Rizzoli. 

A COSA SERVE:  

- Ampliare la proposta di dialogo e confronto attraverso uno spazio singolarmente dedicato, per chi ne sentisse il bisogno. 

- Esplorare i propri vissuti nel rispetto delle tappe di crescita, con la caratteristica della riservatezza. 

- Avere uno spazio dedicato per poter “Fare le proprie Domande”. 

Inoltre: gli obiettivi trasversali del progetto riguarderanno il potenziamento delle abilità relative l’area socio-affettiva, l’acquisizione 

di abilità di autoregolazione del proprio comportamento, il potenziamento delle abilità relative l’autostima e la consapevolezza di 

sé, il rafforzamento e consolidamento delle abilità di gestione/posizionamento/riconoscimento delle relazioni. 
 

ATTIVITA’ 

DA QUANDO: da metà ottobre 2020 a maggio 2021. 

COME:  

- con prenotazione diretta il giorno d’apertura del servizio durante l'intervallo. 

- atttraverso  i coordinatori di classe 

 
NOTA: gli incontri individuali non verranno attivati in caso di mancata firma da parte di entrambi i genitori del consenso al 

trattamento dati. Il presente modulo ha validità per l’intero ciclo scolastico secondaria di I° grado (dalla prima alla terza media). 

Qualora i genitori/tutori volessero ritirare il consenso firmato l’anno precedente, dovranno comunicarlo in segreteria. 

CONTATTI 

Coop. Soc. GP2 Servizi: 

Tel. 02/93594989  

info@gp2servizi.it 

Dott.ssa Anna Lisa D’Amico, Dott. Riccardo Furci 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali   

I sottoscritti,                                e                                    , padre e madre di ………………………, inserito  nella 

classe …………, in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del minore, attestano il loro libero consenso 

affinché il dott. Furci Riccardo e la dott.ssa D’Amico Anna Lisa, procedano al trattamento dei nostri e dei suoi dati 

personali, limitatamente al progetto “Para-Ti”, presso la Scuola Secondaria “A.Rizzoli” di Pregnana Ml.se (MI).  

Danno inoltre il consenso affinché il minore possa incontrare i dottori soprascritti anche attraverso colloqui on-line, 

attraverso la piattaforma Google Classroom, 

 

Data: ………………………………………………..     Firma madre: …………………………...……………………. 

Firma padre: …………………………………………………… 

mailto:info@gp2servizi.it

