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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di scuola secondaria di secondo grado 

della Regione (comprese le paritarie) 

                                               LORO 

SEDI 

 

Ai referenti Inclusione e ai referenti alla 

Salute (per il tramite della segreteria) 

 

e, p.c.: All’Azienda USL della Valle d’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 

 

 

OGGETTO: “Promozione dell’inclusione socio-educativa di adolescenti e giovani adulti 

valdostani con fragilità psico-emotive e/o in situazioni di svantaggio”. 
 

 

Si comunica che, nell'ambito del programma di ricerca in oggetto, l'Università 

della Valle d’Aosta/ Université de la Vallée d’Aoste, in collaborazione con il Dipartimento 

scrivente, ha pubblicato un bando di concorso per il conferimento di un assegno di ricerca 

finalizzato a indagare l’impatto dei Bisogni Educativi Speciali (BES) e dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19 sul benessere degli studenti in Valle d’Aosta.  
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Il progetto si inserisce all’interno dei programmi di prevenzione e di tutela per gli 

adolescenti e i giovani adulti con BES, in situazioni di svantaggio socio-culturale e con fragilità 

psico-emotive, al fine di favorirne l’inclusione nei contesti scolastici, di prevenire l’abbandono 

formativo e di supportare la loro transizione verso l’indipendenza. 

 

Con l’introduzione della D.M. del 27 dicembre 2012, che ha formalizzato la 

presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) nelle scuole italiane, è aumentata 

l’attenzione verso studenti con difficoltà scolastiche. Molte situazioni, tuttavia, sfuggono 

all’attenzione clinica perché non sono classificabili in una categoria nosografica e mancano di 

linee guida per orientare la diagnosi e l’intervento. In questo panorama già complesso, si è 

aggiunto l’impatto della pandemia da COVID-19 che, secondo la SINPIA (Società Italiana di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), non solo ha portato a un aumento generale 

dei casi di disagio psico-emotivo giovanile, ma ha anche raddoppiato gli accessi ai reparti 

psichiatrici e ai centri specializzati. La Valle d’Aosta non fa eccezione e, sebbene manchino 

indagini strutturate e complete, vi sono testimonianze di drop-out scolastici e di un aumento delle 

richieste di aiuto per problemi psicologici.  

 

Il programma di ricerca si struttura, in sintesi, nelle seguenti attività: 

 

● studiare l’entità e le caratteristiche del fenomeno sul territorio valdostano mediante 

procedure di raccolta dati presso le istituzioni scolastiche, l’Azienda USL della Valle 

d’Aosta ed, eventualmente, i servizi sociali del territorio;  

● delineare una mappatura delle istituzioni scolastiche che hanno richiesto la collaborazione di 

uno psicologo come figura specifica di intervento, al fine di valutare l’efficacia 

dell’intervento stesso;  

● individuare indicatori qualitativi ad hoc in linea con le indicazioni previste dal PNRR (Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza) rispetto alla lotta contro la dispersione scolastica;  

● approfondire l’analisi delle fragilità psico-emotive e delle loro implicazioni in termini di 

inclusione scolastica a seguito della pandemia da COVID-19 attraverso una comparazione 

della situazione pre- e post-emergenza sanitaria;  

● individuare i fattori di protezione e i fattori di rischio da cui partire per progettare eventuali 

interventi a tutela di adolescenti e giovani adulti valdostani in situazioni di svantaggio psico-

sociale in un’ottica di prevenzione.  

 

Nello specifico, gli obiettivi e i compiti dell’assegnista saranno i seguenti: 

  

1. eseguire una ricerca bibliografica e scientifica in materia di benessere e drop-out scolastico, 

anche a seguito della pandemia da COVID-19;  

2. interagire con le istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado del territorio 

valdostano e con l’Azienda USL Valle d’Aosta;  

3. costruire e somministrare uno o più strumenti di rilevazione al fine di conoscere le principali 

modalità di consulenza e le motivazioni che hanno spinto a rivolgersi a uno psicologo 

scolastico;  

4. collaborare all’eventuale elaborazione di un format di intervento psicologico adeguato alla 

prevenzione dell’abbandono scolastico e alla promozione del benessere;  

5. redigere una relazione finale sulla ricerca condotta e i risultati emersi.  
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In considerazione dell'emergenza del fenomeno del disagio psico-emotivo nelle 

scuole e in continuità con le azioni interistituzionali intraprese nei precedenti anni scolastici, si 

chiede pertanto alle istituzioni scolastiche la collaborazione affinché il programma di ricerca 

possa realizzarsi, orientando future azioni di supporto.  

 

A tal fine si invitano le SS.LL. a individuare un referente che si interfacci con 

l’assegnista, comunicando il nominativo alla prof.ssa Pavarini Marina, tramite e-mail, 

all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it , entro lunedì 6 marzo 2023. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

                                                           LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                 Marina  Fey 

                                                      documento firmato digitalmente 


