CENTRO SERVIZI DI CONSULENZA E DOCUMENTAZIONE
SULLA PROMOZIONE DEL BENESSERE
PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
CHE COSA SIGNIFICA PARLARE DI BENESSERE A SCUOLA
Significa assumere una nuova visione di intervento che mette in luce un'ottica positiva per
affrontare il disagio scolastico spostando i riflettori dal singolo all'organizzazione scolastica nel
suo complesso, valorizzando e sviluppando le risorse dei singoli e dell'organizzazione
Significa che è necessario nella scuola un intervento sistemico che coinvolga tutte le componenti
della scuola e del contesto sociale di riferimento in quanto il disagio è la risultante di più fattori
Significa assumere come riferimenti: la partecipazione, il coinvolgimento e la corresponsabilità di
tutti nella costruzione dello stare bene a scuola.
CHE COS'È IL CENTRO
È un punto risorsa del territorio della provincia di Bologna che mette a disposizione, delle scuole
che lo richiederanno, servizi di consulenza, documentazione, informazione e formazione per il
sostegno alla progettazione del benessere a scuola con la finalità di fronteggiare il disagio e la
dispersione scolastica.
Parole chiave della metodologia d'intervento sono:
- organicità dell'intervento nel contesto scolastico e sociale, con azioni sul piano organizzativo,
relazionale, educativo
- collegamento dei diversi attori e delle risorse presenti nel territorio
- continuità del lavoro nel tempo
- lavoro di rete ed in rete
COSA OFFRE E COME LAVORA
Il Centro si pone come struttura che lavora in ottica di progettazione partecipata e che privilegia le
connessioni con il contesto territoriale attraverso il dialogo costante con i diversi attori del sistema
scolastico (docenti, studenti, genitori, collaboratori) e del territorio (amministrazioni, servizi, terzo
settore, comunità scientifiche e professionali, agenzie educative).
Finalità precipue del Centro sono infatti:
la promozione del benessere a scuola come strumento per fronteggiare il disagio scolastico nelle sue
diverse accezioni;
la messa in rete delle risorse interne al sistema scolastico e/o territoriali;
la diffusione di buone prassi sul tema Benessere a scuola, con valorizzazione della progettazione
delle scuole, delle metodologie, degli strumenti.
Il Centro offre i servizi diretti alle scuole dell'autonomia, partendo dall'analisi del bisogno, con una
consulenza progettuale che definisce un piano di intervento organico e condiviso sul benessere,
che può comprendere azioni sperimentali, attività di formazione del personale docente e non, servizi
di documentazione attraverso la Biblioteca dell'Istituzione che dispone di un'ampia sezione
multimediale dedicata.
RISORSE E COLLABORAZIONI
Supervisione scientifica: Facoltà di Psicologia Università di Bologna
Consulenti esperti nel settore
Reti di servizi ed agenzie educative territoriali
A CHI SI RIVOLGE
Alle scuole medie inferiori e superiori della provincia di Bologna
Agli enti di formazione professionale
Alle agenzie educative
Ai servizi educativi e sociali degli Enti Locali
Al terzo settore

Ai docenti, educatori, formatori
Ai rappresentanti negli organi collegiali della scuola
Ai centri di servizi e consulenze per le scuole dell'autonomia
CONTATTI
Al Centro si accede per appuntamento, telefonando nei giorni di martedì e giovedì 9.00-13.00;
14.00-17.00; mercoledì 9.00-13.00 (tel. 051 5288521) oppure per posta elettronica:
benessereascuola@nts.provincia.bologna.it
É possibile inoltre, solo per la richiesta di materiale o informazioni documentali e bibliografiche,
contattare direttamente la biblioteca dell'Istituzione “G.F.Minguzzi” tel. 051 5288529
PROMOTORI
Istituzione “G.F Minguzzi” della Provincia di Bologna
Provincia di Bologna - “Assessorato Istruzione Formazione Lavoro. Politiche per la sicurezza sul
lavoro” - Servizio Scuola

