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BILANCIO DI MISSIONE 2014

Il bilancio di Missione del Centro COSPES Fma del 2014 si chiude
positivamente considerato nella sua globalità:
 attività presso la sede,
 collaborazioni
o con gli istituti scolastici
o servizi educativi
o famiglie.
Alcune attività sono state nella linea del consolidamento, altre nella
linea dell’incremento ed altre non sono state richieste rispetto agli
scorsi anni.
NELLA LINEA DEL CONSOLIDAMENTO
Continua il servizio di Orientamento scolastico e professionale
presso le seguenti Scuole Secondarie di I grado:
 Maria Ausiliatrice delle Fma di Bibbiano (RE) in I e III media;
 Maria Ausiliatrice delle Fma di Bologna in III media;
 Scuola paritaria delle Maestre Pie di Bologna in III media.
L’adesione degli alunni è buona anche se pare esserci una leggera
flessione nella richiesta legata probabilmente alla situazione
economica non favorevole delle famiglie in questo particolare
momento storico.
Gli insegnanti che sono i primi responsabili del consiglio orientativo
scolastico dei loro alunni, apprezzano l’apporto specifico dato dalle
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psicologhe del centro; infatti la consulenza orientativa secondo il
modello Cospes si avvale di strumenti psicodiagnostici e
psicoattitudinali che permettono di cogliere il momento evolutivo
del ragazzo, le sue potenzialità e caratteristiche. Quindi se da una
parte gli insegnati offrono informazioni relative alle scelte della
scuola superiore, in base alla conoscenza diretta del ragazzo/a nelle
sue capacità volitive e nelle sue caratteristiche di profitto scolastico,
lo psicologo orientatore integra cogliendo le attitudini dello/a
studente anche nelle sue potenzialità e in relazione alle sue
caratteristiche di personalità in quel particolare momento evolutivo
proprio di un preadolescente in crescita.
Sempre nella linea del consolidamento prosegue la richiesta di
Educazione Socio-affetttiva e Sessuale nella Scuola Secondaria di I
grado; nel 2014 gli interventi da parte della figura del medico e della
psicologa si sono tenuti nelle seguenti scuole:





Maria Ausiliatrice delle Fma di Bibbiano
Maria Ausiliatrice delle Fma di Bologna
Beata Vergine di San Luca dei Salesiani di Bologna
Maria Ausiliatrice delle Fma di Genova.

NELLA LINEA DELL’INCREMENTO DELL’ATTIVITÀ
Già da alcuni anni le coordinatrici della scuola primaria richiedono
l’intervento di Educazione socio-affettiva e sessuale nella scuola
elementare da parte della psicologa. Questo tipo di intervento che
originariamente si faceva solo in V , si è proposto negli ultimi anni a
partire dalla IV, in quanto si è notata una sempre maggior curiosità
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rispetto all’argomento nei bambini e anche il coesistere di maggiori
stimoli in questo senso da parte del contesto socioculturale in cui i
bambini sono immersi. L’utilità dell’intervento è nella linea di
riuscire a dare risposte ai bambini che evitino il cercare risposte
dove non sempre è opportuno cercarle, come anche lavorare sugli
aspetti relazionali dell’affettività che li coinvolgono già in prima
persona sin da questa età.
Le assemblee con i genitori al termine degli incontri effettuati nelle
classi sia elementari che medie sono un vero e proprio momento di
arricchimento reciproco e di formazione. Da una parte gli operatori
Cospes vengono aiutati a dall’esperienza dei genitori e degli
insegnanti che hanno un contatto quotidiano con i ragazzi a
contestualizzare nel contesto classe l’intervento , dall’altra i genitori
ed gli si arricchiscono dal confronto con gli esperti di contenuti, ma
anche delle “parole per dire”, cioè nel trovare un linguaggio sempre
più vicino alla comunicazione con i propri ragazzi.

NELLA LINEA DI UNA FLESSIONE DELLA RICHIESTA
Gli scorsi anni il Centro Cospes era presente presso la scuola
Primaria delle Fma di Lugo con interventi ti tipo formativo ed
orientativo, come anche con interventi formativi presso il corpo
docente della scuola in particolare sulle tematiche dei Disturbi
dell’apprendimento; quest’anno la scuola non ha richiesto il nostro
intervento.
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NELLA LINEA DELLA PROPOSTA DI NUOVE ATTIVITÀ.
Nel 2014 si è programmato e proposto un nuovo tipo di intervento
che è stato realizzato nel corso del 2015 presso la scuola Primaria di
Bibbiano e presso la Scuola Primaria delle Maestre Pie di Bologna
che consiste nell’effettuare uno screening sugli apprendimenti nella
classe I e II elementare.
A Bibbiano questo screening è stato associato alla consulenza
psicodiagnostica che già si effettuava in I elementare con intento
orientativo nei processi educativi, mentre la scuola delle maestre Pie
ha richiesto solo lo screening.
Il progetto di screening permette di essere un valido ausilio agli
insegnanti nel valutare ritardi di apprendimento che possono essere
con profitto potenziati a tra i 6-8 anni; gli studi dicono che in gruppo
di 100 bambini di classe di I elementare un 80% non fatica a
raggiungere le competenze di letto scrittura in relazione agli
obiettivi prefissati dagli insegnanti, mentre un 20% presenta un
ritardo negli apprendimenti. Di questo 20% solo un 4%-5%
svilupperà un Disturbo dell’apprendimento. Proprio in questa età, I e
II elementare, l’attività di potenziamento mirato sugli apprendimenti
permette di risolvere i ritardi di apprendimento e nel caso il
bambino/a abbia una futura diagnosi di DSA di migliorare
potenziando la sua capacità di letto-scrittura, in quanto ci troviamo
in un’età della vita del bambino particolarmente proficua per
recuperare, potenziare,migliorare.
Questi screening non hanno valore diagnostico sui Disturbi
dell’apprendimento, ma possono orientare ad una diagnosi alla fine
della II elementare e quindi aiutare le insegnati a sollecitare la
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famiglia a richiedere una consulenza una consulenza diagnostica, se
certi automatismi non si sono realizzati.

ATTIVITÀ DEL CENTRO COSPES IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI
L’attività prevalente del Centro Cospes presso gli Istituti scolastici è
quella di Formazione socio-affettiva e sessuale presso la scuola
Primaria e Secondaria di I grado, seguita dall’Orientamento
scolastico professionale che si svolge prevalentemente nelle classi
III.
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Collaborazione Centro Cospes con
Istituti Scolastici (ore annuali
2014/attività)
9

26

67

108

63

Consulenza psicodiagnostica Classe I Scuola Primaria
Educazione socio-affettiva e sessuale classi II-III Scuola secondaria I
grado
Educazione socio-affettiva e sessuale classi IV-V Scuola Primaria
Orientamento scolastico classi I-III Scuola secondaria I grado
Formazione orientativa classi V cuola Primaria
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Attività svolte presso il Centro
Ore annuali 2014/attività
20

165
259

211

93,5
28

29

Doposcuola "specializzato DSA-BES"
Doposcuola "metodologicamente"
Psicodiagnosi e consulenza orientativa in sede
Counseling genitoriale
Psicoterapia individuale
Terapia di coppia e familiare

Rieducazione funzionale sugli apprendimenti
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Nel 2014 le attività prevalenti svolte presso il Centro Cospes sono
state quelle di doposcuola specializzato per i Disturbi
dell’apprendimento (DSA) e i Bisogni educativi speciali (BES) in
genere, come anche quello sull’apprendimento di un metodo di
studio- metodologicamente- che hanno potuto accogliere anche
diversi ragazzi in svantaggio socioeconomico grazie al volontariato di
alcuni operatori e a alla sovvenzione da parte del Quartiere Navile
nell’ambito dei finanziamenti alle libere forme associative e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna.
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Attività amministrativa e
formativa
ore annuali 2014/attività
12

15

18

152
84

Amministrazione e segreteria
Formazione in equipe di lavoro
Formazione a giovani in preparazione alla VR
Formazione insegnanti
Formazione genitori
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Negli ultimi anni il lavoro di amministrazione è aumentato, in quanto
sono aumentate le emissioni di fatture e per questo ci si avvale della
collaborazione di un amministrativa per alcune ore settimanali;
l’attività di segreteria continua ad essere svolta a livello volontario,
così come quella di progettazione,coordinamento delle attività,
tempi dedicati al rapporto con insegnanti, educatori di quartiere,
genitori che usufruiscono dei servizi del centro.
L’autoformazione degli operatori del centro è un punto fermo di
impegno; ogni mese il gruppo di lavoro si riunisce in equipe per uno
scambio formativo oltre che di progettazione e programmazione.
Nell’anno 2014 sono stati richiesti al Centro momenti formativi per
giovani in discernimento per la via sacerdotale e religiosa, così come
formazione per insegnanti e genitori.
Il centro in convenzione con l’università d Bologna ha offerto
tutoraggio a due tirocinanti di psicologia che hanno partecipato alle
diverse attività del centro oltre che ai momenti formativi in equipe e
a momenti di confronto individuale con a propria tutor e gli
operatori del centro.
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Raffronto tra ore di volotariato
e retribuite per attività Cospes

Ore di
volontariato
38% (505)

Ore
retribuite
62%(837)
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Il bilancio economico del 2014 si è chiuso in negativo ma in
miglioramento rispetto all’anno precedente. Il volontariato dei soci
rimane essenziale per una prosecuzione delle attività e costituisce
una risorsa importante per la sostenibilità del Centro.
Nel 2015 si prevede l’istituzione di un piccolo comitato di
monitoraggio economico per poter procedere nella linea di una
sempre maggior sostenibilità.
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Cooperare in ambito educativo e formativo con tutti coloro che sono
impegnati nell’educazione per favorire la crescita dei giovani,
attraverso l’apporto della nostra specifica competenza in ambito
psicologico, affinchè essi possano aprirsi con fiducia e speranza alla
vita, come dono e come compito, orientandosi verso valori che le
danno senso e inserendosi in modo attivo, creativo e solidale nelle
relazioni e nella società.

Secondo la particolare idea di preventività del “Sistema Preventivo”
di Don Bosco e il progetto di educazione integrale da lui proposto,
sosteniamo con competenza professionale, i processi di
orientamento ed educativi dei giovani e il compito educativo
formativo degli adulti che si occupano di loro, con una particolare
sensibilità verso i più poveri ed un attenzione specifica alle famiglie.
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Centro di Orientamento e Consulenza Psicopedagogica COSPES
Via Jacopo della Quercia, 4. 40128. Bologna
Tel: 051-359937 - Fax:051-359937 – www.cospesbologna.eu
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