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(Protocollo timbratura in alto)         Belluno, (timbratura in alto) 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti 

Alle famiglie degli alunni  

degli Istituti di ogni ordine e grado Statali e 

Paritari del Comune di  BELLUNO 

 

LORO SEDI 

 

e, p.c. all’Istruttore Direttivo Psicologico 

Sonia Fagherazzi 

Servizi Sociali Comune di Belluno 

sfagherazzi@comune.belluno.it 

 

Oggetto:  Sportello Psicologico sul territorio – Comune di Belluno 

 

 Si comunica alle SS.LL, con richiesta di cortese diffusione, che dal mese di settembre 2021 è attivo sul 

territorio del Comune di Belluno il servizio di Sportello Psicologico offerto dal Comune di Belluno dedicato ai 

giovani di età compresa fra gli 11 e i 21 anni.  

 Al servizio possono accedere i giovani che si sentono inadeguati nella scuola, che vivono difficoltà con i 

coetanei, esperienze di isolamento, e/o di bullismo. Lo scopo del servizio è promuovere il benessere dei giovani e 

supportarli nei momenti di crisi. Lo sportello è aperto anche ai genitori che desiderano una consulenza. 

Particolari attenzione e spazio verranno riservati a quelle situazioni di disagio e sofferenza psichica 

(paura/angoscia, incertezza per il futuro, ansia, depressione, disturbi del sonno e dell’alimentazione, senso di 

solitudine) che si sono sviluppate o che sono emerse in seguito alla recente pandemia Covid-19 ed in particolare alle 

misure di lockdown, distanziamento sociale, limitazioni alla mobilità, chiusura delle scuole e divieti di 

assembramento. 

 Lo sportello si trova al 1° piano del Comune di Belluno, presso l’Area Politiche Sociali ed Educative (ingresso 

delle scale mobili in piazza Duomo), l’accesso è gratuito e libero nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 

18.00 oppure tramite appuntamento   cell. 380 4708662. 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

   Documento firmato digitalmente  

 

 

 

Allegati: locandina, brochure e presentazione 

  

 

Responsabile del procedimento  

Antonella Gris 
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