
Per informazioni ulteriori sul progetto, sugli psicologi e sulla Fondazione De Agostini potete visitare 
il sito: www.sentiamoci.fondazionedeagostini.it.

Fondazione De Agostini è nata nel marzo del 2007, opera principalmente in Italia ed è attiva in quattro ambiti: disabilità, 
educazione e formazione, inclusione sociale ed emergenze. Ha attivato negli anni una rete di relazioni e numerose 
collaborazioni con enti, fondazioni, istituzioni e associazioni che condividono la stessa missione e le stesse finalità. La 
Fondazione è presente da alcuni anni nella scuola con diversi progetti, tra cui “compiti@casa” in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, e “Il libro come cura” in 
collaborazione con il Comune di Milano e Novara, rivolto ai nidi e alle scuole per l’infanzia del territorio.

Cari ragazzi e ragazze,
“Sentiamoci” è un servizio di sostegno 

psicologico online gratuito, rivolto a tutti voi.

È uno spazio online finalizzato a 
incontrare individualmente chi 
tra voi sente il bisogno di essere 
ascoltato riguardo alle difficoltà e 
alle fatiche di questo periodo.

Potete rivolgervi a uno dei nostri psicologi 
per parlare delle vostre esperienze 
quotidiane e raccontare liberamente le 
vostre emozioni, per elaborare le difficoltà 
legate al mondo della scuola e/o per 
trovare un sostegno nel superamento di 
momenti critici.  

La Fondazione De Agostini si occuperà 
di organizzare il primo incontro, per gli 
appuntamenti successivi vi accorderete 
direttamente con lo psicologo che vi sarà 
stato assegnato.
                        
Il percorso prevede un massimo di 5 
incontri della durata di 45 minuti ciascuno. 

Per accedere al servizio di ascolto e fissare 
un appuntamento potete scrivere alla 
Fondazione De Agostini un messaggio su 
whatsapp al seguente numero:

    
oppure su Instagram al seguente profilo:

  

inviando nome, cognome, data di nascita, 
classe e scuola di appartenenza.

Al fine di consentire l’accesso al servizio 
di ascolto vi chiediamo gentilmente di 
compilare i moduli di Informativa Privacy
e Autorizzazione (se siete minorenni è 
necessario che i moduli siano compilati dai 
vostri genitori) e accordarvi con la scuola 
per la loro restituzione. 

324 6361885

sentiamoci_sportelloascolto 

https://www.instagram.com/sentiamoci_sportelloascolto/
https://sentiamoci.fondazionedeagostini.it/assets/informativa-sentiamoci.pdf
https://sentiamoci.fondazionedeagostini.it/assets/autorizzazione-e-informativa-sentiamoci.pdf

