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Com. n. 217/VG/ac                                   Codogno, 26 febbraio 2021 

 
Agli Studenti 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

  

Oggetto: proposta di Progetto dell’associazione “il Samaritano” sul tema della perdita  

Si comunica che l’Istituto, in collaborazione con l’associazione il Samaritano, in un momento di emergenza 

sanitaria che porta con sé numerose implicazioni emotive e relazionali legate al sentimento di “perdita”, 

propone agli studenti interessati un percorso di gruppo omogeneo (tematizzato o sul lutto di un familiare di 

riferimento oppure su tematiche connesse alla perdita data dalla situazione pandemica) volto alla condivisione 

e all’elaborazione delle emozioni attraverso l’utilizzo delle tecniche complementari, che si pongono come 

linguaggio alternativo e di mediazione dei vissuti dei ragazzi. 

Il percorso di gruppo prevederà 6/7 incontri a cadenza quindicinale della durata di 2 ore circa. 

Gli incontri saranno coordinati da una Psicologa insieme al terapista di riferimento e si svolgeranno in orario 

pomeridiano presso la Sede del Samaritano Onlus – Sala San Giovanni Paolo II- Codogno. 

Le tecniche utilizzate saranno la Terapia del Colore e la Musicoterapia, inserite all’interno di un percorso 

strutturato. I gruppi saranno costituiti da 8 partecipanti (numero massimo), nel rispetto delle normative 

sanitarie Covid-19 vigenti.   

I criteri di inclusione saranno: adesione volontaria da parte dei ragazzi con colloquio di valutazione preliminare 

da parte degli psicologi. 

Gli studenti interessati sono pregati di darne comunicazione ai rispettivi docenti coordinatori di classe. I 

coordinatori, entro martedì 9 marzo p.v. avviseranno la docente referente, prof.ssa Maddalena Cormio, che 

organizzerà insieme ai volontari del Samaritano le fasi successive del progetto. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

La referente 
Maddalena Cormio                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 




