
  

Benessere a scuola 
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Abbiamo premiato un’immagine che centra il focus sulla necessità che tutte le  diverse 
componenti della scuola siano unite per costruire un benessere condiviso, anche 
quando i cambiamenti evolutivi possono creare disagio.  
Ci piace pensare la scuola come uno spazio in grado di contenere ed  accogliere  tutti 
i suoi componenti con un’attenzione particolare al clima relazionale e avendo a cuore 
i diversi bisogni.  
Quest'immagine sembra esprimere la funzione equilibratrice della psicologia 
all'interno della comunità scolastica tenendo conto di tutte le complessità dei percorsi 
e delle relazioni e, soprattutto, avendo sempre presente la centralità del lavorare con 
tutti gli attori del mondo scuola; per affrontare il disagio ma soprattutto per 
promuovere la costruzione del benessere. 

 

Con il patrocinio di 



Altri progetti degni di menzione a pari merito:  

 

 

Quest’immagine, con la ciliegina sulla panna, 
ben rappresenta il concetto di ricerca di 
benessere e di piacere dello stare a scuola. 
Esprime l’idea che insieme possiamo costruire 
il benessere, cercando e trovando le “cose 
buone” della vita anche quando può sembrare 
faticoso. 

Quest’immagine, che sottolinea la mano tesa di 
qualcuno che guarda negli occhi chi osserva, 
sembra interpretare il concetto di benessere 
come possibilità di contare su un aiuto speciale 
per affrontare i problemi che si possono 
incontrare a scuola.  
I tratti dei fumetti sembrano sottolineare che gli 
adulti sono chiamati ad imparare i nuovi 
“linguaggi“ della cultura giovanile per riuscire a 
tendere la mano ai giovani. 

Quest’immagine, di una testa che sembra fuoco, tante 
frecce che sembrano voler uscire, fanno pensare al 
benessere legato alla possibilità di contare su un aiuto 
per reinterpretare i pensieri che possono dare luogo a 
delle difficoltà (come sembra evidenziare l’espressione 
perplessa del volto) perché possano diventare  
elementi (farfalle e uccellini) che si liberano sereni. 

Un’immagine essenziale che sottolinea gli 
aspetti di cultura e didattica che 
accomunano tutti i membri del mondo 
scuola tenuti insieme da una comprensione 
psicologica che può favorire il benessere e 
l’armonia. 


