
Servizio per l’Infanzia “Il Sole Blu”  
In collaborazione con il Comune di Noventa Padovana 

 

 
Il Servizio ha a disposizione diversi strumenti : 
 
-  Consulenze genitoriali: consulenza psicopedagogica rivolto a genitori che necessitano di un confronto sulla loro relazione con i 

propri figli o che vorrebbero un parere su alcuni aspetti dello sviluppo dei loro bambini. La consulenza spesso si risolve in un 
unico incontro, in alcuni casi invece è possibile ipotizzare un percorso più lungo. I genitori entrano in contatto con il Servizio sia 
grazie alla diffusione che l’équipe del Sole Blu e il Comune fanno attraverso le scuole, ma soprattutto tramite passaparola. Le 
consulenze hanno luogo presso il centro civico di Noventana (il Servizio è finanziato dal Comune di Noventa Padovana). 

-  Consulenze agli insegnanti: consulenza rivolte alle insegnanti o alle educatrici, che si trovano a dover affrontare una situazione 
che non sanno come gestire o sulla  quale desiderano avere un confronto. In genere dopo questi incontri vengono attivati dei 
momenti di osservazione del gruppo classe a cui possono seguire talvolta interventi specifici nelle classi. 

-  Osservazioni nelle classi: In genere due, della durata di due ore ciascuna, in cui sono attivate due delle psicologhe dell’équipe. 
Tali osservazioni possono essere richieste direttamente dagli insegnanti, possono essere proposte a loro come punto di 
partenza per un intervento specifico, possono essere attivate in seguito a una consulenza genitoriale. L’osservazione viene sia 
preceduta che seguita da un incontro con gli insegnanti della classe. Nel caso siano coinvolti anche i genitori, è previsto un 
incontro di restituzione (ed eventualmente di progetto specifico di classe o individuale per il minore). 

-  Interventi specifici nelle classi: nel caso di dinamiche particolari in classe o disensibilità e interesse di alcuni insegnanti, vengono 
attivati dei percorsi di educazione socio-affettiva, di alfabetizzazione emotiva, di gestione del conflitto, di educazione alla 
cittadinanza direttamente nelle classi. Obiettivo generale di questo tipo di interventi è quello di migliorare il clima del gruppo 
classe e quello di fornire ai bambini degli strumenti di crescita rispetto soprattutto ad abilità e competenze trasversali 
(socializzazione, senso critico, empatia…). 

-  Cicli di formazione rivolti agli insegnanti: Tali interventi possono essere richiesti e voluti direttamente dagli insegnanti, possono 
essere voluti dalla committenza (Comune o Dirigente scolastico). Si può trattare di interventi “sporadici”, magari di un paio di 
incontri, o anche di percorsi più lunghi, spesso rivolti a gruppi chiusi e il cui numero di partecipanti è piuttosto limitato. La 
formazione può essere rivolta a insegnanti dello stesso ordine di scuola o essere rivolti a tutti gli insegnanti. 

-  Percorsi serali con i genitori: Serate di confronto e approfondimento su temi riguardanti lo sviluppo del bambino e la sua 
relazione con i genitori.  In genere le tematiche affrontate vengono scelte dai genitori stessi o assieme a loro, tramite  i 
rappresentanti delle singole classi.  

 

EQUIPE PER 
GENITORIALITA’: 
Dott.ssa Giulia Aldovini 
Dott.ssa Bianca Luna Servi 
Dott.ssa Alessia Curiele 

“Il Sole Blu” è un servizio territoriale  promosso dal settore Interventi Sociali del Comune in 
collaborazione con l’Associazione Genitorialità  che dal 2004 è presente nelle scuole sia 

pubbliche che convenzionate del Comune di Noventa Padovana 
 
 

Il Servizio  ha come obiettivi: 
Ø   promozione della salute dei bambini delle scuole materne, elementari e medie del Comune di 

Noventa Padovana 
Ø  sostegno ai genitori  
Ø  sostegno all’attività educativa e formativa degli insegnanti  
Ø  promozione di una rete di sostegno attorno al minore attraverso il collegamento e la 

collaborazione tra scuola, famiglia e servizi del territorio. 

Dott. Roberto D’Este 
Dott.ssa Serena Terigi 
Dott.ssa Mariateresa Polo 


