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Testo email

Gentili Dirigenti Scolastici e professori tutti, 

Vista l'urgenza sociale ed educativa del periodo, l'Azienda U.L.S.S.2 Marca Trevigiana ha deciso di attivare  "Ti
ascolto",  un progetto promosso dall'Unità Operativa Complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia (IAF) con il supporto
del servizio URP - Comunicazione. Si basa su un gruppo Facebook che ha l'obiettivo di poter supportare i genitori
attraverso uno spazio psico-educativo. Il progetto è rivolto ai genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado della provincia di Treviso.
I genitori potranno accedere tramite richiesta d'iscrizione al gruppo, raggiungibile
all'indirizzo  https://www.facebook.com/groups/tiascoltoulss2.  L’accesso è moderato, per evitare la presenza di falsi
profili o di persone esterne all’Ulss 2. 
Gli obiettivi del progetto sono sia informativi, ovvero fornire informazioni pratiche stimolando la discussione sulle
tematiche con contenuti dedicati, sia consulenziali. Inoltre sarà data la possibilità di un contatto diretto con psicologi ed
educatori professionali dell'Azienda Ulss2, sia tramite “stanze” dedicate sia tramite messaggi Messenger di Facebook.
La “stanza” per dialogare offre una duplice modalità di interazione: può, infatti, consentire sia un confronto/dialogo tra
tutti i membri del gruppo che lo desiderano, sia permettere un colloquio “riservato” tra un operatore e il singolo
genitore.
Il gruppo sarà costantemente attivo e il team di psicologhe ed educatori sarà disponibile per dialoghi on-line e colloqui
con i genitori nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13.30 alle 14.30. 

“Ti ascolto" è un progetto sperimentale – sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi - che va a implementare,
in questo momento complesso e delicato per le famiglie le possibilità di supporto e presa in carico attraverso modalità
innovative”. 

Vi chiediamo, cortesemente, di divulgare ai genitori la locandina allegata a mezzo web, come da vostre consuetudini e
l'affissione nelle bacheche alla riapertura dei plessi.

Certi della vostra gentile collaborazione, porgiamo 
Distinti saluti

Il team di "Ti ascolto" - U.O.C.-I.A.F. Treviso 

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA: Il contenuto della presente comunicazione è strettamente riservato, essendo

T
V

IC
82800G

 - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0001974 - 07/04/2021 - A

36 - A
ttivit - E

https://www.facebook.com/groups/tiascoltoulss2


indirizzato esclusivamente al destinatario sopra individuato e potendo contenere informazioni strettamente personali
e/o confidenziali. Qualora fosse pervenuto a soggetto diverso dal destinatario questi deve intendersi sin d'ora avvisato
che qualsiasi forma di diffusione dei dati, dei fatti e delle notizie apprese è assolutamente vietata. Si chiede
cortesemente di cancellare il messaggio erroneamente ricevuto dal proprio sistema, dopo aver notificato al mittente
l'errore commesso.
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