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Un'emergenza
nell'emergenza

STRESS FAMIGLIARE

ATTACCHI DI PANICO

AGITI AUTOLESIVI

DISTURBI DEL
SONNO

CONSEGUENZE PSICO-EMOTIVE
DELLA SITUAZIONE PANDEMICA

DISTURBI DELL'
ALIMENTAZIONE

ANSIA

TENDENZA AL RITIRO 

FOBIE



 Dal bisogno
all'azione

Offrire uno spazio di
accoglienza e ascolto
ad adolescenti e
preadolescenti in
condizione di fragilità...

MISSION



100% GRATUITO L'obiettivo è raggiungere chiunque abbia
bisogno, anche se le difficoltà economiche non
lo permettono

NESSUNO ESCLUSO



L’equipe di ascolto

Elena Viganò
Neuropsichiatra Infantile 

Giorgia Andriuolo
Neuropsichiatra Infantile 

Enrico Fregoni 
Psicologo



L’equipe di ascolto

Daniele Berto
Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica

Barbara Panier Bagat
Tecnico della Riabilitazione
 Psichiatrica 

Nicolò Casella
Arteterapeuta



LO SPAZIO CHE
ACCOGLIE 

L’accoglienza parte dalla cura degli spazi. Vogliamo che le famiglie ed i ragazzi
possano sentirsi a proprio agio negli ambienti di T-Ascolto, per  sentirsi al sicuro
dalle proprie paure e preoccupazioni. 



L'offerta attuale

Colloqui individuali con
genitori e utenti

Svolti all'interno della sede o da
remoto

Contatto con la scuola

Per condividere obiettivi e strategie

Laboratori di gruppo

Usare l'arte e la musica per
esprimersi e condividere



Un servizio in
evoluzione

ATTIVITÁ LABORATORIALI A TEMA
MUSICALE

Le richieste e la risposta positiva dei ragazzi alle proposte di attività
in gruppo, stimolano la creazione di nuove modalità di lavoro.
Abbiamo provveduto ad attivare, dal mese di aprile, laboratori
musicali per bambini e ragazzi.



40
ragazzi e
ragazze
Accolti nel servizio da
gennaio ad oggi
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ETÀ DEI RAGAZZI

Le richieste 

Le richieste di aiuto provengono da tutta la fascia fra i 10 ed
i 17 anni con una sensibile presenza di ragazzi/e
frequentanti il primo anno della scuola secondaria di primo
grado



Brescia Provincia
60%

Brescia cittá
40%

Ansia
20.5%

Ritiro
18.2%

Disagio scolastico
15.9%

Conflittualità
13.6%

Supporto generico
13.6%

Discontrollo 
9.1%

Autolesionismo
6.8%

Psicosi
2.3%Ragazze

55%

Ragazzi
45%

Analisi dell’utenza 

Genere Motivo del
contatto

Provenienza



CONDIVISIONE IN
EQUIPE E SCELTA DEL

PERCORSO 
Riunioni di equipe settimanali  in
presenza di tutti gli operatori.  In

questa sede viene condiviso
l’andamento dei percorsi in atto e
vengono analizzate le richieste per

definire le modalità di supporto
più adeguate o l’eventuale invio

ad altro servizio. 

Le azioni
realizzate
 

ACCOGLIENZA E
RACCOLTA

INFORMAZIONI 
Servizio telefonico per raccogliere

le richieste di accesso tramite
chiamata o messaggio. 

Primo colloquio di conoscenza
fissato con il personale del

servizio entro due settimane dalla
richiesta. 

PERCORSI DI
GRUPPO

Proposta di attività laboratoriali a
diverso tema:

Arteterapia
Espressione emotiva attraverso la

musica
Gestione dell’ansia

Potenziamento social skills 

PERCORSI INDIVIDUALI 
Colloqui individuali con l’utente per

affrontare gli aspetti di fragilità:
Gestione della rabbia

Comportamenti disfunzionali
Potenziamento dei metodi di studio

Modalità relazionali
Orientamento scolastico/lavorativo

Biofeedback 

SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ 
Colloqui con i genitori per

potenziare il lavoro svolto con gli
utenti, aumentare le competenze

educative e la capacità di
intercettazione dei bisogni dei

figli.



Risultati raggiunti 

 - COINVOLGIMENTO DEI GENITORI
    con percorsi di parent training

 - RIDUZIONE DEI SINTOMI COME ANSIA E FOBIE 
   associate a disregolazione o ritiro sociale

 - AUMENTO DI CONSAPEVOLEZZA 
   e apprendimento di strategie e strumenti per 
   affrontare il problema

 - INTERCETTAZIONE DI SITUAZIONI GRAVI
   con conseguente invio presso un centro diurno
   terapeutico

 - PRIMO COLLOQUIO ENTRO 15 GIORNI
    dal primo contatto telefonico



Grazie
 

QUESTA IDEA È DIVENUTA REALTÀ
GRAZIE AL SOSTEGNO DI:

 


