
 

Vi ringraziamo per aver, ancora una volta, creduto nel progetto che con passione vede impegnato 

l’Istituto Cardarlli-Massaua. 

Come sapete il progetto di psicologia scolastica denominato “Lo sportello delle domande” viene attuato 

nella nostra scuola da cinque anni. L’educazione è certamente l’impegno più difficile sia per il genitore 

sia per l’insegnante, chiamati nel loro ruolo a porsi quotidianamente molte domande. E’ importante, 

quindi, a fronte delle “domande”, poter contare sull’ausilio di risposte professionali adeguate, tenuto 

conto della complessità e della delicatezza presentate da numerose situazioni. L’intervento psicologico 

è uno strumento che la scuola può usare per sviluppare l’efficienza nel raggiungimento dei propri 

obiettivi formativi, favorendo la promozione del benessere nel contesto scolastico.  

 

Abbiamo ottenuto risultati lusinghieri in questi anni e siamo convinti non solo di aver imboccato una 

buona strada ma anche che è possibile progredire ulteriormente sul cammino intrapreso. 

Purtroppo solo per due anni scolastici abbiamo potuto contare su un parziale finanziamento della BPM, 

negli ultimi due anni è stato grazie soprattutto a voi se questo intervento ha potuto essere proposto 

alle nostre due scuole.  

 

In questa avventura ci accompagnerà il dott. Adriano Gasparetti, che continuerà la collaborazione con 

noi. 

 

Ecco una breve presentazione del nostro psicologo 

 

Adriano Gasparetti, psicologo, dal 1993 lavora in ambito sociale, dove si occupa di progetti di 

aggregazione giovanile ed adolescenziale. Per 11 anni collabora con le Aziende Sanitarie Locali per 

quanto riguarda la prevenzione, la tutela della salute e la promozione del benessere giovanile negli 

ambiti specifici dei comportamenti a rischio e della sessualità. Fa parte della prima equ ipe che a Milano 

si occupa della prevenzione alle violenze lavorando con bambini e bambine, i loro genitori e gli e le 

insegnanti; ambito d'intervento nel quale è tutt'ora impegnato con l'associazione L'Ombelico Onlus, di 

cui è vicepresidente. Dal 2006 psicologo scolastico in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 

primo e secondo grado, con consulenze a insegnanti, genitori, studenti e studentesse  

Dal 2011 attivo anche come psicologo per la tutela dei diritti dei minori. 

 Maggiori informazioni su www.psicologimilano.it 

 

 

Grazie ancora. 

 

 

 

 

A nome della scuola  

 

Teresa Malabarba e Francesca Angelini  

http://www.psicologimilano.it/

