
Sintesi del Progetto Centro Territoriale di Orientamento Adolescenza  (CTO-A)   
 
 
Il progetto CTO-A nasce dall’esigenza di  “mettere in rete” in maniera sempre più snella ed 
efficace, sia nella tempistica che nell’appropriatezza degli interventi, le diverse Agenzie che, a vario 
titolo, si occupano di processi educativi.  
Si tratta di costruire un’ interfaccia tra scuola, famiglie, servizi sanitari e servizi sociali in una fascia 
d’età (pre-adolescenza, adolescenza) tradizionalmente “in ombra”, per quanto attiene alla quantità e 
alla qualità dei servizi offerti, rispetto agli altri periodi dell’età evolutiva. 
E’ altresì evidente che si tratta di una fase della crescita personale e sociale densa di difficoltà e di 
problematiche, che richiedono grande attenzione, delicatezza e flessibilità di approccio. 
Per tali motivi, nell’ambito dell’Accordo di programma 2009 – 2012, si è pensata una “rete”, 
paragonabile alle “reti neurali”, all’interno della quale viaggino informazioni e si progettino 
risposte, rapidamente ed attraverso la stretta interconnessione degli operatori coinvolti. 
Questo progetto trova la sua naturale collocazione all’interno dell’”Accordo di Programma per 
l’integrazione, l’inclusione sociale ed il successo formativo”, coinvolgendone gli attori, ed 
utilizzandone gli strumenti operativi e le risorse finanziarie. 
 
1) Destinatari del progetto 
 
Studenti 3° anno scuola secondaria di 1° grado  
Studenti scuola secondaria di 2° grado 
Docenti 
Famiglie 
 
2) Servizi offerti 
 
Agli Studenti: attività di ascolto ( tramite Sportello, ciclo di 3-5 incontri); se casi complessi o 
problematici, segnalazione per presa in carico ai Servizi ASL e/o Servizi Sociali territoriali; 
orientamento scolastico; orientamento su inserimento lavorativo 
 
Ai Docenti: consulenza al gruppo-classe per situazioni ad elevata complessità e/o conflittualità; 
consulenza su PEI e PEP secondo ICF; consulenza su orientamento scolastico, inserimento 
lavorativo, progetto di vita 
 
Alle Famiglie: gruppi di Parent-Training e Family Learning; consulenza su orientamento scolastico-
universitario, inserimento lavorativo, progetto di vita 
 
3) Sedi territoriali 
 
Per il distretto di Ventimiglia : Ist. Fermi 
Per il distretto di Sanremo: Ist. Colombo, sede di Levà 
Per il distretto di Imperia: IPSIA 
 
4) Operatori coinvolti 
 
Attività di sportello e consulenza: n° 3 Psicologi per 18 ore settimanali, uno per distretto. 
Coordinamento:  prof. Braghero, per Ufficio VI Ambito Territoriale di Imperia; dr. Mosca, per 
ASL1 Imperiese; 1 Psicologo per 18 ore settimanali; 1 rappresentante ATS; 1 rappresentante 
Provincia d’Imperia; 1 rappresentante Prefettura. 



Supervisori : Dott.ssa. Federica Rossi (Didattica e DSA); Dott.ssa Lucia Berdondini (Inclusione 
sociale); Dott.ssa. Giorgia Sanna (ADHD; PEI on line) 
Gli Psicologi che gestiscono lo Sportello si dedicheranno alle attività previste, con le modalità che 
collegialmente saranno decise all’interno dei gruppi di lavoro e comunicate pubblicamente 
soprattutto ai fruitori del servizio: saranno quindi coloro che garantiscono il primo livello di 
funzionamento del servizio; faranno capo al Gruppo di coordinamento, che si occuperà di stabilire 
l’interfaccia con  le altre Agenzie, nei casi complessi e nelle “urgenze” relative ad integrazione, 
inclusione e disabilità. 
I Supervisori lavoreranno su aree tematiche specifiche, in stretto collegamento sia con gli Operatori 
CTO-A, sia con i Servizi Territoriali di NPI, sia con i Distretti Socio Sanitari. 
 
 
La proposta, a sostegno dell’Accordo di Programma 2009-2010,  è quella di avviare un percorso di 
integrazione tra le varie professionalità del territorio, che permetta  ai destinatari del progetto di 
individuare con chiarezza ed in tempi brevi le persone ed i servizi più appropriati per prendersi 
carico delle problematicità e dare risposte appropriate, efficaci ed efficienti. 
L’apertura del servizio è prevista per il 22 novembre 2010. 
 
 
 
 
 
 


