
 

________________________________________________________________________ 
 
ASS. DI VOLONTARIATO ONLUS “INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI” Tel. 0775.502353 
Cittadella Cielo – Via Tommaso Landolfi, 300 – 03100 Frosinone (FR) 
 
“Il progetto T.E.R.R.A. talenti empowerment risorse e rete per gli adolescenti è stato selezionato da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di 
origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati 
a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, 
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”. 
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COMUNICATO STAMPA 
ATTIVAZIONE PRENOTAZIONE ON-LINE SPORTELLO D’ASCOLTO  

 DEL PROGETTO T.E.R.R.A. 
Progetto T.E.R.R.A. (Talent Empowerment Risorse e Reti per Adolescenti) 

 
10/03/2022 

Egr. Dirigente Prof.ssa Eleonora Mauriello 

gent.li professori Prof.ssa Sanni Dolce Prof.ssa Tiziana Caponera 

Con il presente comunicato informiamo che a partire dalla data odierna verrà attivata la funzionalità ON-LINE 
di prenotazione dello sportello d’ascolto offerto dal progetto T.E.R.R.A. ai genitori degli studenti degli istituti 
partner. 
 
Lo sportello, gestito dal partner Officine Psicologiche, si propone di essere un punto di riferimento e 
orientamento per la scuola nel suo insieme, ed è pertanto aperto a genitori, insegnanti e alunni che sentano 
l’urgenza di confrontarsi su alcune tematiche di particolare interesse, usufruendo della consulenza offerta dai 
professionisti esperti referenti del Servizio. 
Particolarmente per quanto riguarda i colloqui che si svolgeranno in modalità telematica con i genitori, sarà 
necessario richiedere appuntamento attraverso un sistema di PRENOTAZIONE ON-LINE accedendo alla 
piattaforma e-learning di T.E.R.R.A. (https://nuoviorizzonti.learnworlds.com) e selezionando la pagina 
“SPORTELLO d’ASCOLTO” (https://nuoviorizzonti.learnworlds.com/course/sportello-dascolto). Così 
facendo sarà possibile compilare un form con i propri dati che sarà inviato all’operatore di riferimento. 
Una volta richiesto il colloquio, l’operatore di Officine Psicologiche contatterà il genitore per dare istruzioni 
su come perfezionare la prenotazione attraverso alcuni semplici passaggi. Sarà poi possibile accedere al 
colloquio direttamente attraverso la stessa piattaforma all'orario e alla data stabilita. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
Sede Supino - Dott.ssa Jessica Di Tella 
jessica.ditella@icsupino.it 
Sedi Morolo e Patrica – Dott.ssa Ilaria Vota 
ilaria.vota@icsupino.it 

Cordiali saluti, 
Dott. ssa Enrica Cellitti 

(Ref. Nazionale Officine Psicologiche)  


