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LETTERA DI PRESENTAZIONE:

Progetto “SeCrea & Covid19: la Scuola affronta l’emergenza”

Al Dirigente Scolastico e al Corpo Docente,

Nel ringraziare per la Sua gentile attenzione, terremmo ad illustrarLe brevemente il progetto

“SeCrea & Covid19: la Scuola affronta l’emergenza”- II Fase” proposto dal Dipartimento di

Psicologia dell’Università di Torino.

Nella primavera del 2020 abbiamo avviato un primo progetto di ricerca che ha incluso un’indagine

esplorativa a livello regionale, condotta attraverso la compilazione da parte degli insegnanti di

Istituti Comprensivi (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) e degli studenti e delle

studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado di questionari anonimi online, per misurare i

fattori protettivi e di vulnerabilità in situazioni di stress, facendo luce sui pensieri, le emozioni e i

comportamenti messi in atto da insegnanti e studenti in questo periodo. A questo è seguito un

percorso di riflessione e potenziamento per la gestione dello stress e delle emozioni negative, creato

ad hoc e dedicato agli insegnanti: il percorso Ri-CreAzione. Lo stesso progetto si è svolto nella

primavera del 2021 nelle medesime modalità, con l’estensione anche alle Scuole Secondarie di

Secondo Grado, nella componente studenti/studentesse e insegnanti.

Per il prossimo A.S. 2021-2022 vorremmo attuare la terza edizione del progetto che seguirà le

medesime modalità e procedure del precedente: ovvero la compilazione di un questionario online

indirizzato a docenti di Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado e di un

questionario online indirizzato a studenti e studentesse di classi di Scuole Secondarie di Primo e

Secondo Grado. La compilazione dei questionari avverrà in due momenti dell'A.S.: indicativamente

nel mese di Ottobre/Novembre 2021 e tra la fine di Maggio/primi di Giugno 2022.

Unitamente a ciò verrà avviato per i docenti interessati il percorso Ri-CreAzione composto da una

serie di sedute di scrittura espressiva e narrativa (al termine del questionario online è prevista una

sezione in cui è possibile segnalare la propria adesione al percorso).

Segnalo alcuni punti di tale percorso.
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Ri-CreAzione, affiancato all'indagine sopraddetta e come percorso di riflessione e supporto per tutti

gli insegnanti che desiderino prendervi parte, nasce dall'idea che dopo "questi momenti così unici,

eccezionali e critici" si possa riprendere la vita di prima, anche scolastica, portando con sé maggiori

consapevolezze sul proprio vissuto emotivo e sulle proprie risorse. Con esso si potrà così

Ricominciare Creando nuove Azioni, forse più arricchiti da quanto questi mesi ci hanno insegnato,

soprattutto in termini di capacità di reagire di fronte ad una situazione stressante e problematica.

Il percorso, anonimo, è pensato per impegnare non più di 15 minuti al giorno, per 10 giorni e può

essere svolto nell'arco di due settimane per garantire il rispetto dei propri orari di lavoro e di vita

familiare.

Si tratta di materiale pensato appositamente per potenziare le strategie resilienti dei docenti durante

questo periodo di particolare stress emotivo e lavorativo. Nel dettaglio, domande, attività e spunti di

riflessione ma anche utilizzo del disegno e della narrazione per elaborare le emozioni che si stanno

vivendo e diventare maggiormente consapevoli delle proprie risorse. Suddetto materiale, che sarà

inviato e raccolto tramite e-mail.

Durante le due settimane di partecipazione al percorso, e per un periodo successivo da concordare

insieme, sarà messo a sua disposizione anche uno sportello di ascolto, nel quale personale

debitamente formato potrà assistere per necessità personali o relativa al percorso stesso.

Al termine delle due settimane, sarà prevista una restituzione ‘in presenza a distanza’ rispetto al

materiale prodotto dallo specifico percorso di ciascun partecipante, perché possa diventare un

fruttuoso punto di confronto e riflessione congiunta tra chi e da coloro che nella scuola vi opera nel

quotidiano con azioni volte a promuovere salute e benessere.

Alla luce di queste considerazioni, chiederemo ai Docenti e ai Dirigenti l’assenso per la loro

partecipazione alla ricerca e ai Genitori la compilazione di un documento finalizzato all’assenso alla

partecipazione del loro Figlio/a alla ricerca. Non sarà richiesto ai Docenti, ai Genitori, agli Allievi e

alle Allieve di fornire alcun tipo di contatto (per esempio nome o email). Tutto questo materiale,

raccolto in forma rigorosamente anonima attraverso Google form, sarà trattato esclusivamente a fini

statistici dai ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. Nel nostro Paese

esiste un’attenta legislazione che tutela la privacy (Legge 679/2016, General Data Protection

Regulation) che richiede, nel caso di trattamento di informazioni riguardanti minorenni, di ottenere
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l’assenso informato dei tutori legali, vale a dire entrambi i genitori o chi per essi. L'Università si

rende garante al fine che i dati siano raccolti e custoditi nelle forme previste da tale legislazione, a

ciò si aggiunga che il progetto “SeCrea & Covid19: la Scuola affronta l’emergenza”- Nuova

Edizione” è stato approvato dalla Commissione Bioetica dell’Ateneo torinese.

Per qualsiasi domanda inerente alla ricerca e per la manifestazione di interesse al progetto, potrà

rivolgersi alla sottoscritta, Prof.ssa Emanuela Rabaglietti (emanuela.rabaglietti@unito.it,

se-crea@unito.it) responsabile e supervisore scientifico della ricerca.

Ringrazio per la cortese attenzione e collaborazione.

Emanuela Rabaglietti

Dipartimento di Psicologia - Università di Torino
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