
	 	

SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO A SCUOLA – P.E.Z. 2022 – VALDARNO 
ARETINO 

La Conferenza zonale per l’Educazione e l’Istruzione promuove, nell’ambito del Progetto 
Educativo Zonale (P.E.Z.) rivolto all’età scolare e per il terzo anno scolastico consecutivo, attività 
di sportello di sostegno psicologico per alunni (6-19 anni), genitori e insegnanti negli Istituti 
Comprensivi e Superiori del Valdarno aretino, in collaborazione con l’associazione La 
Costellazione. 

Gli obiettivi sono quelli della prevenzione del disagio e della promozione del benessere psichico e 
relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica.  
Lo psicologo interviene con un'attività di ascolto individuale e di piccolo gruppo, in termini di 
consulenza e sostegno psicologico, offrendo uno spazio dove lo studente, il genitore o l’insegnante, 
possano sentirsi ascoltati e sostenuti nella definizione del problema e nella ricerca di strategie e 
soluzioni possibili. I colloqui si svolgono in forma gratuita e tutelante la riservatezza. Per richiedere 
un appuntamento è necessario seguire le indicazioni specifiche da parte di ciascuna scuola.  

 “Per educare un bambino occorre un villaggio intero”: con questo motto la Regione Toscana 
promuove e finanzia ogni anno, con una compartecipazione dei Comuni, i Progetti Educativi Zonali 
nelle scuole di tutti gli ordini e gradi. I P.E.Z. vengono promossi dalle Conferenze Zonali per 
l’Educazione e l’Istruzione, ciascuna nel proprio territorio di riferimento, seguendo obiettivi e linee 
guida comuni a tutta la regione, individuati nell’ambito di un quadro europeo di riferimento.  
Il Progetto Educativo Zonale elaborato da ogni Conferenza unifica le risorse, le competenze e i 
soggetti chiamati a mettere a punto le iniziative educative, dedicate sia all’infanzia (fascia di età 0-6 
anni) che all’età scolare (3-18 anni). Il P.E.Z. Età scolare promuove attività di inclusione degli 
alunni con disabilità e degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza, di contrasto del 
disagio di tipo sociale, economico, comportamentale e di orientamento. 

Della Zona del Valdarno aretino fanno parte i comuni di: Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, 
Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova 
Bracciolini. Gli istituti scolastici: I.C. Manzoni/Bucine, I.C. Don Milani, I.C. Alighieri, I.C. 
Venturi, I.C. Petrarca, I.C. Magiotti, I.C. Mochi, I.C. Marconi, I.C. Masaccio, I.C. Giovanni XXIII, 
I.S.I.S. Varchi, I.S.I.S. Valdarno, Licei Giovanni da San Giovanni. 
 
Per ulteriori informazioni sul P.E.Z. 
Coordinamento zonale Educazione e Scuola  
czivaldarno.coordinamento@comune.montevarchi.ar.it 


