Schulen Brig-Glis
Brigit von Rotz
brigit.vonrotz@smzo.ch
Tel. 079 960 35 27
Christian Bayard
christian.bayard@smzo.ch
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Schulen Visp
Mirjam Bumann-Ricci
mirjam.bumann@smzo.ch
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Michael Schnidrig
michael.schnidrig@smzo.ch
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Schulen Randa, Täsch und Zermatt
Nina In-Albon
nina.in-albon@smzo.ch
Tel. 079 957 84 82

SERVIZIO
SOZIALE SCOLASTICO

Eva Franke
eva.franke@smzo.ch
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anne-katrin.guntern@smzo.ch
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Anne-Katrin Guntern
anne-katrin.guntern@smzo.ch
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Michael Schnidrig
michael.schnidrig@smzo.ch
Tel. 079 960 35 26
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Schulen Naters
Jean-Marc Briand
jean-marc.briand@smzo.ch
Tel. 079 686 36 12

ascolta
				
mostra
				
sii forte

Centro di Medicina Sociale del canton Vallese

La scuola di lavoro sociale è un ente di consulenza del Centro di medicina sociale del
Vallese, e lavora con le scuole direttamente sul posto. Le nostre offerte sono gratuite e su
base volontaria.

Le nostre offerte:
…per gli Allievi:
Hai delle idee nella testa che ti piacerebbe realizzare? Hai bisogno di aiuto o solamente di un parere?
Litighi a scuola o a casa?Ti trovi in delle situazioni difficili? Ti senti solo? Ti fai dei problemi per qualcuno?
– Insieme possiamo trovare la soluzione giusta e rendere tutto più semplice!

I nostri obiettivi:

I nostri principi:

- Rafforziamo le competenze personali e
ociali degli alunni-e.

- Offriamo un appoggio semplice e veloce.

…per i Genitori:
- Siamo delle persone di riferimento per genitori con difficoltà e incertezza a relazionarsi con
i figli in età scolare.

- Collochiamo il benessere dei ragazzi al centro
delle nostre azioni.

- Aiutiamo i genitori nella comunicazione con la scuola e ,a richiesta, partecipiamo alle udienze
scolastiche o mediamo nei conflitti con la stessa.

- Lavoriamo in collaborazione con le figure di riferimento
dei bambini e le coinvolgiamo nel nostro lavoro.

- Ove richiesto, interveniamo in altri campi di competenza specifici.

- Consigliamo e assistiamo gli studenti, gli
insegnanti e i genitori.
- Diamo un contributo a migliorare l‘atmosfera
scolastica.

- Agiamo e rimaniamo mediatori imparziali.

…per la Scuola:
- Offriamo agli insegnanti uno scambio specifico in riferimento alle competenze sociali degli studenti.

- Trattiamo in modo riservato i contenuti dei discorsi
e delle conversazioni private.

- Consigliamo e aiutiamo la direzione scolastica e gli insegnanti nelle richieste di attività culturali
nella scuola e delle dinamiche delle classi.
- In cooperazione con gli insegnanti lavoriamo sui temi sociali nelle classi.
- Ci adoperarmo nell‘attuare un lavoro di prevenzione.
Per maggiori informazioni: www.schulsozialarbeit-nbv.ch

