Storie di Olly
I nostri progetti, i nostri obiettivi, i nostri racconti
Marzo - Aprile 2021

NOVITÀ IN
CASA OLLY
L'impegno di Olly prosegue nonostante le numerose difficoltà che il mondo
scolastico sta attraversando ormai da un anno. Siamo consapevoli delle difficoltà
degli studenti, che continuiamo a sostenere con i nostri interventi psicologici
nelle scuole, ma anche dei docenti che si sono reinventati in poco tempo.
Proprio per questo motivo abbiamo pensato ad un progetto che potesse
valorizzare gli insegnanti creando uno spazio in cui possano raccontare le
difficoltà e le emozioni di questo periodo.
Nasce "Lettere dalla scuola" un concorso letterario che, grazie al contributo di
Fondazione Cassa Risparmio di Biella, inviterà gli insegnanti del territorio a
raccontare la loro esperienza.
Non possiamo svelarvi di più per ora, il nostro staff è al lavoro per definire gli
ultimi dettagli, ma continuate a seguirci e scoprirete cosa abbiamo inventato!
.Piercarlo Zedda
Presidente Fondazione Olly

L'INTERVISTA
IAbbiamo intervistato Alessia Lovison, Tutor dei corsi di obbligo formativo
presso Enaip Biella.
Fondazione Olly offre il supporto psicologico agli studenti che frequentano i vostri
percorsi. Come si sviluppa questa collaborazione?
La dott.ssa Federica De Santis viene da noi una volta a settimana, dato il periodo di emergenza
sanitaria che ha anche limitato le nostre attività, cerchiamo di volta in volta di individuare un
giorno in cui siano presenti quasi tutti gli studenti dei corsi.
Come tutor mi impegno a comunicare ai ragazzi giorni e orari di presenza della psicologa e loro
possono recarsi negli orari stabiliti.
Come avete presentato questa opportunità ai ragazzi?
I ragazzi hanno sempre un po' di timore a rivolgersi allo/alla psicologo/a. Abbiamo quindi
pensato di strutturare degli interventi in aula rivolti al gruppo classe per avvicinarli al tema del
benessere psicologico e all'importanza di un confronto esterno qualificato che potesse sostenerli
nel percorso di crescita. Dopo questi interventi le classi si sono un po' sbloccate, si sono
confrontate con la psicologa su temi legati alla situazione attuale e su come loro e le loro
famiglie stanno vivendo questo periodo difficile.
Trovi che l'attuale situazione di emergenza sanitaria abbia influito sul benessere degli
studenti?
Vedo che ci sono delle situazioni che l'anno scorso non si percepivano, una maggiore chiusura,
una difficoltà nel proiettarsi nel futuro.
Oltre al fatto che trascorrere a casa più tempo porta all'emergere di nuove complessità che la
frequenza a scuola riusciva a stemperare.
Quanto ritenete utile questo tipo di servizio per la vostra scuola?
Infinitamente utile e necessario, ringraziamo davvero la Dott.ssa De Santis per la sua presenza
che è fondamentale anche per noi dello staff. Per me poter avere un confronto professionale con
lei è molto importante perché è di supporto nell'offrire le migliori risposte agli studenti.
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