
Avviso per le famiglie progetto “Spaziofono”. 

Si comunica che il nostro istituto è stato scelto come una delle sedi per il progetto “Spaziofono”, 
a cura di Formattart (associazione che si occupa di creare un patto di cittadinanza, coinvolgendo 
la comunità nel processo di riparazione della ferita dopo un reato).

Nell’anno scolastico 2020/2021, alcune classi della nostra scuola hanno collaborato con questa 
associazione, partecipando al progetto di “Giustizia Riparativa” per capire come prevenire 
eventuali comportamenti non penalmente perseguibili a causa della tenera età degli studenti ma 
in grado di recare un danno alla Comunità.

Il risultato finale di questo progetto è stato la creazione di un’opera collettiva (attraverso l’uso di 
arte, fotografia, scrittura e architettura), donata alla comunità rozzanese e visibile presso il MUSA 
di Zibido San Giacomo.

Quest’anno, quindi, per continuità educativa, in via sperimentale, il nostro istituto ha deciso di 
fornire uno spazio fisico accessibile agli studenti, ai genitori e agli insegnanti (tutelandone la 
privacy) per lo sviluppo di “Spaziofono”, progetto a titolo gratuito nato dalla volontà di 
promuovere una cultura della scuola riparativa, ossia una cultura che individua nelle pieghe dei 
conflitti occasioni di riconciliazione e di rigenerazione della comunità, ascoltando e dando voce a 
chi ne ha bisogno.

Un’équipe multidisciplinare supporterà l'ascolto proponendo percorsi individuali anche attraverso 
un accompagnamento personalizzato verso il superamento delle difficoltà.

Spaziofono faciliterà il benessere scolastico attraverso la promozione di relazioni basate sul 
rispetto reciproco, valorizzando l’importanza di ciascun membro della comunità nella promozione 
del benessere scolastico.


Spaziofono fornirà quindi:


Accoglienza e ascolto;

Accompagnamento ai servizi;

Informazioni sui diritti;

Sostegno psicologico;

Incontri di gruppo;

Mediazione.


Per maggiori dettagli sul progetto, verrà organizzato nei plessi del Comprensivo Monte Amiata, un 
incontro conoscitivo, aperto a tutti gli studenti della scuola secondaria “Curiel”, in data 10 gennaio 
dalle ore 8,30 alle ore 14,00  e per gli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria in data 11 
gennaio dalle ore 9,00 alle ore 10,30 presso la sede di via Mincio e dalle ore 11,00 alle ore 12,30 
presso la sede di via Foscolo.


Si allegano volantino e locandina per minorenni del progetto.
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spazio

Spaziofono nasce dalla volontà di promuovere una
cultura della scuola riparativa  (restorative school
culture), ossia una cultura che individua nelle
pieghe dei conflitti occasioni di riconciliazione e di
rigenerazione della comunità.

Spaziofono è uno spazio per  ascoltare e dare voce
a studenti e studentesse che frequentano gli
istituti scolastici che aderiscono all'iniziativa,
proponendosi come punto di riferimento anche per
genitori e insegnanti, nel pieno rispetto della
privacy di ognuno.

Un’équipe multidisciplinare supporterà l'ascolto
proponendo percorsi individuali anche attraverso
un accompagnamento personalizzato verso il
superamento dei conflitti..

Spaziofono facilita il benessere scolastico
attraverso la promozione di relazioni basate sul
rispetto reciproco, valorizzando  l’importanza di
ciascun membro della comunità scolastica.

Accoglienza e ascolto
Accompagnamento ai servizi 
Informazioni sui diritti 
Sostegno psicologico 
Incontri di gruppo
Mediazione 

Uno

IL SERVIZIO È GRATUITO 
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO 
WhatsApp al: +393421472268
email a: info@spaziofono.com

per avere

voce

fornisce::

Quando?
Due volte a settimana per due ore per
tutta la durata dell’anno scolastico.

Dove?
In tutti gli istituti scolastici che
aderiscono all'iniziativa.

Come?
Via Whatsapp i ragazzi e le ragazze
potranno entrare in contatto e chiedere
un appuntamento al numero +39
3421472268. Per maggiori dettagli è
possibile rivolgersi al coordinatore di
classe.

Un'iniziativa del 
Comune di Rozzano Con il sostegno di
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WhatsApp al: 
+393421472268
email a: info
@spaziofono.com
Un'iniziativa del
Comune di Rozzano
Con il sostegno di

spazio

Uno
per avere

voce

Ti sei sentito o ti senti poco ascoltato?

Vorresti uno spazio dove poter prendere voce?Ce
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Spaziofono ti ascolta nel rispetto della tua privacy


