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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia di Reggio  Calabria 

Oggetto: Progetto “HoacuoRete” per il supporto della comunità scolastica.

La diffusione del Covid-19 ha generato un’esperienza collettiva nella quale ciascuno rischia di percepire in

maniera amplificata la propria fragilità fisica e psicologica. Tale condizione ha determinato l’insorgere di

notevoli difficoltà soprattutto per le famiglie, i minori e gli insegnanti. A tal proposito l’USR Calabria –

Ufficio  VI  –  Ambito  Territoriale  di  Reggio  Calabria  in  collaborazione  con  l’Ufficio   del  Garante  per

l’infanzia  e  l’adolescenza  della  Città  metropolitana  di  Reggio  Calabria,  l’ASP di  Reggio  Calabria  e  il

Comitato  Italiano  Paralimpico,  hanno  creato  una  pagina  Facebook,  collegata  ad  Instagram,  che  vuole

diventare uno spazio di incontro, guida, supporto e consulenza  (medica, psicologica, relazionale) dedicato

alle famiglie, ai minori e agli insegnanti, i quali si potranno avvalere del contributo professionale di medici e

specialisti in vari settori, che presteranno gratuitamente la loro consulenza in questo periodo di quarantena e

isolamento cui è sottoposta tutta la cittadinanza. All’interno della pagina sarà possibile usufruire, altresì, del

contributo  delle  associazioni  ACE–MEDICINA  SOLIDALE,  ACTIONAID,  AMICA  SOFIA,  BLU

CORPORATION, DUE SOLI ONLUS, MAI PIÙ VIOLENZA INFINITA, OSSERVATORIO VIOLENZA

E SUICIDIO, SAVE THE CHILDREN, SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO, che hanno aderito

all’iniziativa,  nonché  di  contattare  il  numero  verde  800305081,  cui  risponde  lo  sportello  di  assistenza

psicologica specialistica, messo a disposizione dall’ASP di Reggio Calabria. 

Le  SS.  LL.  sono  pregate  di  curarne  massima  diffusione  fra  i  docenti,  genitori  e  alunni  delle  proprie

Istituzioni scolastiche, invitando tutti a mettere “Mi piace” alla pagina Facebook “HoacuoRete” per poterne

consultare i contenuti e poter usufruire dei servizi offerti. Cordiali saluti.

Il Dirigente
Maurizio PISCITELLI
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