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Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des 
Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes 
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Assessorato Istruzione, Università, Politiche 
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TRASMISSIONE  

TRAMITE PEC  

       

                                             

Réf. n° - Prot. n.  6318/ss 
  
Aoste / Aosta   28 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola primaria e secondaria di primo e di 

secondo grado della Regione (comprese le 

paritarie)                                                                      

LORO SEDI 

 

e, p.c.:  Al Direttore di area territoriale dell’Azienda 

USL della Valle d’Aosta  

            Via G. Rey, n. 1  

            11100 AOSTA  

 

Alla responsabile della Struttura semplice di 

Neuropsichiatria infantile  

c/o presidio ospedaliero Beauregard  

Via L. Vaccari, n. 5  

11100 AOSTA  

 

Al Coordinatore Dirigente della Struttura di 

Psicologia del Dipartimento di Salute 

Mentale dell’Azienda USL della Valle 

d’Aosta  

segreteriapsicologia@ausl.vda.it 

 

Alla dott.ssa Lucia Poli, Responsabile di 

Servizio Comunità Socio Educativa per 

Minori "Maison d'Accueil" - Alloggio alta 

Autonomia per Giovani Adulti “Primo 

Volo”  

c/o Cooperativa Noi & gli Altri s.c.s. 

noieglialtri@legalmail.it 

 

Alla dott.ssa Simona Bertone En.A.I.P. VdA 

Viale dei Partigiani, n. 18  

11100 AOSTA  

enaip@legalmail.it 
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Oggetto: Offerta formativa dei docenti per l’a.s. 2021/2022 - Formazione: la fragilità psico-

emotiva e il ritiro sociale. 

 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei 

e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, coerentemente con il Piano regionale della 

formazione dei docenti per il triennio 2019/2022, propone l’unità formativa in oggetto, in un’ottica 

di prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica e del disagio giovanile e di 

identificazione e intervento precoce sull’insorgere di sintomi associati ai disturbi internalizzanti 

  

La formazione, destinata ai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo e di secondo grado, si terrà in data venerdì 13 maggio 2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, in 

modalità a distanza, su piattaforma Meet.  

  

All’unità formativa interverranno:  

 

- la prof.ssa Marina Pavarini, referente area Inclusione alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali (BES); 

- le dott.sse Sabrina Bresolin e Anna Le Cause, psicologhe dell’area clinica dell’età 

evolutiva, operatrici nel Servizio Pangolo - Consultorio degli adolescenti e delle famiglie; 

- le dott.sse Lucia Poli e Simona Bertone, progetto Movi-Menti, impresa sociale con i 

bambini; 

- la dott.ssa  Elena Carolei, Presidente Hikikomori Italia Genitori Onlus e il dott. Michele De 

Bonis, referente dell’Associazione - Sezione Valle d’Aosta. 

 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 

del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 

fruizione del diritto alla formazione. 

 

I docenti interessati sono invitati a iscriversi online, compilando la scheda compilando 

la scheda di adesione all’indirizzo: https://cutt.ly/yS3hvL6   entro e non oltre venerdì 6 maggio 

2022, alle ore 12. Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta 

elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche Giovanili, Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il 

prospetto riepilogativo delle adesioni all’attività.  

  

Si coglie, inoltre, l’occasione per segnalare che il progetto Movi-Menti, in 

collaborazione con l'Associazione Hikikomori Italia Genitori onlus, ha raggiunto l'obiettivo di far 

nascere l'Associazione anche in Valle d’Aosta, al fine di supportare le famiglie di ragazzi con 

problemi di isolamento sociale e difficoltà relazionali, anche in Valle d'Aosta. Si trasmette, in 

allegato, il volantino con i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail per contattare il referente della 

sezione VDA, con preghiera di diffusione ai docenti e alle famiglie degli alunni.  

 

Si ricorda che qualora le scuole ravvisino un problema sanitario urgente, il SSD di 

Psicologia fornisce un servizio di urgenza su richiesta del medico di medicina generale o del 

pediatra di libera scelta, nell’ambito dell'ambulatorio di psicologia clinica ospedaliera - Nucleo per 

l'emergenza (NPE). 
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Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti interessati.  

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, prof.ssa 

Marina Pavarini, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite e-mail, 

all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

 

                                                           LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                          Marina  Fey 

                                                  documento firmato digitalmente 
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Ritiro sociale
come far uscire 
i ragazzi dalla 
propria camera?

valledaosta@hikikomoriitalia.it

Il Progetto Movi-Menti in collaborazione
con l'associazione Hikikomori Italia
Genitori ha attivato la mail di contatto
per le famiglie e i ragazzi in difficoltà.

Per ulteriori informazioni:
Simona Bertone EnAIP VDA 347-8347926
Lucia Poli Noi & gli Altri 0165-40244

mailto:valledaosta@hikikomoriitalia.it
https://www.google.com/search?q=coop+noi+e+gli+altri&oq=coop+noi+e+gli+altri&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512.4495j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

