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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2016 verbale n. 13
Deliberazione n. 108 del 28/06/2016 - Oggetto: Servizio Biblioteca: proposta progetto DSA

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Giugno alle ore 17.00 presso la sede aziendale si è riunito
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 10 del 21.06.2016 ad oggetto: “Servizio Informagiovani: percorso di
formazione “Brand New” per l’IIS “L. da Vinci” di Alessandria - approvazione preventivo”;

2. Presa d’atto dimissioni Vice presidente;
3. Proroga convenzione tesoreria;
4. Proposta Studio K per restituzione software contabilità e paghe;
5. Servizio Informagiovani: proposte per le scuole;
6. Servizio Bianconiglio: comunicazione in merito alle attività già calendarizzate per la prossima stagione;
7. Servizio Civile Nazionale: approvazione progetti;
8. Servizio Biblioteca: proposta progetto DSA;
9. ICS Onlus: adesione al progetto da presentare al bando del Ministero del Marocco MER che finanzia

iniziative di contrasto alla dispersione scolastica per minori marocchini residente all’estero;
10. Stati Generali della Cultura Regione Piemonte: iscrizioni;
11. Chiusura servizi per ferie estive;
12. Centri estivi 2016 “E…state insieme” comunicazioni sulle proposte piscina;
13. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

8. Servizio Biblioteca: proposta progetto DSA.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il personale del Servizio Biblioteca ha predisposto la

sottoriportata proposta di progetto DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), allegato 4, per l’attuazione di

interventi di sostegno pomeridiano rivolto a bambini con diagnosi di DSA o rilevanti difficoltà scolastiche

residenti nel territorio alessandrino.

PROPOSTA DI PROGETTO DSA

PREVENZIONE DEL DSA DELL’AZIENDA SPECIALE COSTRUIRE INSIEME

INTRODUZIONE

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento si identificano come un insieme variegato di sindromi con alcuni



elementi di sovrapposizione, che sono causa di una compromissione significativa e persistente di una

specifica funzione cognitiva. Essi possono essere suddivisi in “Disturbi Specifici dell’Apprendimento ”

(DSA), relativi alla lettura, scrittura e calcolo, e in “Disturbi dell’Apprendimento non altrimenti specificati”. Tra

i Disturbi dell’Apprendimento vi sono i Disturbi Specifici della Lettura (accuratezza della lettura, velocità /

fluenza della lettura, comprensione del testo), della Scrittura (accuratezza nello spelling, nella grammatica e

nella punteggiatura, chiarezza e organizzazione dell’espressione scritta) e dell’Aritmetica (concetto di

numero, memorizzazione di fatti aritmetici, calcolo accurato / fluente, ragionamento matematico corretto).

Tali disturbi spesso si presentano in comorbidità, in quanto le competenze di lettura, scrittura e aritmetica

hanno basi neurali comuni.

Nonostante i DSA permangano durante tutto il ciclo di vita di un individuo, il loro decorso dipende da diverse

variabili, tra cui l’efficacia dei sistemi di sostegno e le soluzioni disponibili. Dalla letteratura i benefici maggiori

sembrano emergere attraverso un intervento precoce all’insorgere delle prime difficoltà, effettuato nelle

prime fasi di acquisizione della lettura e della scrittura; tale intervento è finalizzato a prevenire il disagio e a

rimuovere gli ostacoli per consentire il pieno successo formativo della persona, fin dall’inizio della scuola

primaria, anche mediante l’utilizzo di tecnologie multimediali. Muoversi tempestivamente permette inoltre

di ridurre il disagio affettivo e sociale, la demoralizzazione e la scarsa autostima spesso associati a

queste problematiche .

I dati del MIUR relativi all’anno scolastico 2011/2012 riguardanti gli alunni con DSA, all’interno di scuole

statali e non, sul territorio italiano indicano una percentuale del 1% (27.278 alunni) nella scuola primaria,

2,2% (38.549 alunni) nella scuola secondaria di primo grado e 0,9% (24.203 alunni) nella scuola secondaria

di secondo grado, per un totale di 90.030 corrispondente all’1,2%. Per quanto riguarda la sola Regione

Piemonte, gli stessi dati MIUR indicano un numero di alunni pari a 31.131 nella scuola primaria, 4.671 nella

scuola secondaria di primo grado e 2.684 nella scuola secondaria di secondo grado, per un totale di 10.486

minori, configurando i Disturbi Specifici dell’Apprendimento come problematica di rilevante ed

emergente impatto sociale.

Ciò nonostante, un adeguato trattamento al di fuori dell’orario scolastico rimane poco diffuso e

limitato a interventi ambulatoriali, spesso a pagamento. Inoltre, la disinformazione può portare a

considerare i bambini con DSA come svogliati, pigri e disinteressati.

Emerge, in definitiva, la necessità di far fronte al crescente bisogno di aiuto per tali soggetti e di

informazione alle loro famiglie.

OBIETTIVI GENERALI

L’obiettivo principe del progetto si configura nell’attuazione di un intervento di sostegno pomeridiano rivolto a

bambini con diagnosi di DSA o rilevanti difficoltà scolastiche residenti nel territorio alessandrino.

In definitiva, il progetto è volto a prevenire e supportare il disagio scolastico, ma anche esistenziale, dei

bambini con DSA, mediante esperienze positive e successi nell’approccio al materiale didattico.

ATTIVITÁ PREVISTE

Il progetto si articolerà in tre fasi principali:

1. FASE 1
Seminario informativo della durata di un’intera giornata, nella quale interverranno autorevoli

professionisti del settore (ad esempio: Dott. Enrico Profumo – Neuropsicologo esperto in Disturbi

Specifici dell'Apprendimento; Dott. Giacomo Stella – Psicologo specializzato in Epistemologia

Genetica all'Università di Ginevra; Dott.ssa Marina Brugnone – Presidente della sezione Provinciale

di Alessandria dell’Associazione Italiana Dislessia; Sig. Luca Grandi – Responsabile dei progetti di

ricerca e formazione sulla Dislessia e del Centro Ricerche Anastasis; Dott. Giorgio Tamburlini –

Presidente del Centro per la Salute del Bambino; ecc.) rivolto a tutti gli insegnanti di scuola primaria

e secondaria di primo e secondo grado, genitori, professionisti e operatori del settore.



La giornata si articolerà nel seguente modo:

- Per l’intera mattinata i relatori proporranno alla platea una panoramica multidisciplinare
sull’argomento. Tale compito verrà svolto da esponenti provenienti da realtà differenti
(rappresentanti, rispettivamente, di: Associazione Italiana Dislessia, Centro per la Salute del
Bambino, Biblioteca Civica di Settimo Torinese, e uno o più relatori ancora da definire che si
occuperanno di approfondire la problematica dal punto di vista del Neurosviluppo).

Contestualmente, l’associazione Futura Infanzia si è resa disponibile a collaborare nella

realizzazione dell’evento, donando a tutti i presenti un libro specifico, scritto da un’autrice

alessandrina, per i bambini con difficoltà di lettura.

- Presentazione del progetto, del progetto campione e dei partners coinvolti nella loro
realizzazione, con contestuale creazione di un data base di possibili fruitori del progetto, al fine
di redigere una statistica è territoriale.

- Nel primo pomeriggio avrà luogo la presentazione del libro “Favoliamo” , precedentemente
donato agli uditori, a cura dell’autrice Barbara Delmastro.

- A seguire, il nostro personale, in collaborazione con la Dott.ssa Susanna Giansante, la Dott.ssa
Elisa Spinoglio e la Dott.ssa Ilaria Romeo (partners del progetto quale personale formato presso
Centro Studi Erickson di Trento), proporranno la lettura animata del libro “Favoliamo” per i
bambini presenti.

2. FASE 2
Progetto campione che si realizzerà indicativamente da ottobre a dicembre dell’anno corrente,

dando modo di valutare l’efficacia di risposta del progetto seguente rispetto al bisogno, calibrare il

metodo di approccio all’ utenza e, contestualmente, di valutare l’adeguatezza dei supporti informatici

forniti dal panorama di settore per un loro futuro acquisto.

3. FASE 3
Progetto DSA: “PREVENZIONE DEL DSA”

Il progetto coinvolgerà partner attivi e partner passivi.

ATTIVI:

I. Dott.ssa Susanna Giansante, Dott.ssa Elisa Spinoglio, Dott.ssa Ilaria Romeo - personale
specificamente formato e qualificato per dare supporto ai bambini (DSA Homework
Tutor).

Realizzeranno un doposcuola pomeridiano che si terrà presso i locali della biblioteca, durante i

pomeriggi di apertura della Biblioteca Civica F.Calvo, della durata di circa due ore, con l’utilizzo

di software specifici e testi dedicati. La periodicità degli incontri verrà subordinata ai fondi

stanziati dal finanziatore.

Tale intervento sarà rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 15 anni, con problematica

certificata o sospetta. La numerosità dei diversi gruppi accolti verrà delineata in base ai riscontri

iniziali raccolti in sede di seminario e confermata successivamente.

II. ASM Costruire Insieme:

I nostri dipendenti che si occupano della gestione delle sale dedicate ai minori, realizzeranno

laboratori di lettura animata a cadenza mensile, utilizzando libri e metodiche adatte ad

affrontare la difficoltà del bambino nella lettura e prevenendo la frustrazione che diversamente

sperimenterebbe nell’approccio all’ “oggetto libro” in assenza di appropriati supporti.

Fine ultimo, la realizzazione di un libro da loro scritto, illustrato e rilegato, che porti con sé

un modo differente di percepire e recepire la lettura.

Il personale delle sale multimediali si occuperà invece della gestione, utilizzo e installazione



dei software e di un eventuale sportello attivo su prenotazione, dedicato agli insegnanti che

desiderino usufruire a scopo didattico di tali strumenti informatici.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA

CREAZIONE DI MATERIALE GRAFICO E MULTIMEDIALE

Al fine di far conoscere l’iniziativa ai futuri fruitori, promuovere con specifici eventi l’ideazione

progettuale e diffondere l’informazione sul nuovo servizio, si rende necessaria la predisposizione

di materiale per una strategica campagna di comunicazione.

Per lo sviluppo del progetto, che si articolerà in più fasi, saranno da noi realizzati, con il supporto

grafico, inizialmente una serie di prodotti specifici diretti all’informazione e promozione del

l’iniziativa (manifesti, opuscoli informativi, pubblicità , comunicati stampa ecc. ) Saranno poi

predisposti, sempre con l’aiuto della grafica, i prodotti ritenuti più consoni per la promozione

degli eventi correlati al progetto ( inviti, video presentazioni, ecc.), da definirsi inoltre secondo il

target al quale le iniziative stesse saranno destinate.

Non ultimo sarà da noi curata la realizzazione di idoneo materiale per la fruizione stessa del

servizio quale parte integrante dei software messi a disposizione degli utenti.

Tutto questo materiale sarà necessariamente predisposto per la più ampia divulgazione possibile,

utilizzando ogni formulazione e prodotto per la diffusione anche attraverso i social d’informazione.

PASSIVI:

di tutti i soggetti indicati deve essere ancora verificata la disponibilità effettiva alla

partnership, nonostante siano già stati presi contatti in via informativa

I. Biblioteca Civica “F.Calvo”Fornirà i locali e allestirà una sezione dedicata ai Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, con testi e dispositivi informatici.

II. Associazione Italiana DislessiaAssociazione competente, presente sul territorio presso la
sezione locale di Alessandria, che collabora con le istituzioni e con i servizi che si occupano
dello sviluppo e dell’educazione dei bambini, con lo scopo di accrescere la consapevolezza e la
sensibilità verso questi disturbi. Fornirà collaborazione al fine di un miglior orientamento,
sostegno e promozione del progetto qui presentato, intervenendo altresì al seminario.

III. Centro per la Salute del BambinoIl Centro per la Salute del Bambino rappresenta l’Italia
all’interno di ELiNet, il progetto europeo per la promozione della literacy, con l'obiettivo di
aumentare i livelli di literacy in bambini, giovani e adulti, tramite il miglioramento delle politiche
socio educative europee. La forza del progetto risiede nel network costruito: presente in 28
Paesi e 80 organizzazioni, tra cui ministeri dell'educazione, agenzie nazionali, organizzazioni
internazionali (quali UNESCO), fondazioni, ONG, Università, centri di ricerca.

Esso darà modo di integrare il nostro progetto all’interno del panorama europeo legato alle

politiche socio educative.

IV. Futura Infanzia ONLUSÈ un’associazione nazionale, presente sul territorio Alessandrino, nata
con lo scopo di aiutare e sostenere un’infanzia caratterizzata da condizioni di vita disagiata e/o
non adeguata, lavorando a stretto contatto con le strutture pubbliche e private delle realtà locali.

Finanziatrice del libro “Favoliamo”, che verrà donato durante il seminario.

SOFTWARE



Nome software Età Difficoltà di

apprendimento

Costo

LeggiXme_Jr_SP

(sintesi vocale Microsoft)

6 – 10 anni LETTURA GRATUITO

ALFa Reader 3

(lettore vocale su chiavetta

USB)

6 – 99 anni LETTURA ERICKSON

Circa 140 €

FacilitOffice 9 – 99 anni LETTO - SCRITTURA GRATUITO

Super Quaderno

(sintesi vocale Loquendo)

6 – 12 anni LETTO - SCRITTURA ANASTASIS

Per privato: circa 230 € (2

installazioni)

Circa 285 € (2

Installazioni + inglese)

Per pubblico: circa 300 €

(3 installazioni)

Circa 390 € (3

installazioni + inglese)

TuxType

(addestratore all’uso della

tastiera)

6 – 12 anni SCRITTURA GRATUITO

Scrivere veloci con la

tastiera

(addestratore all’uso della

tastiera)

6 – 99 anni SCRITTURA ERICKSON

Circa 25 €

Potenziamento della lettura

– pacchetto completo

6 – 99 anni LETTURA e

COMPRENSIONE DEL

TESTO

ANASTASIS

Circa 100 €

SuperMappe Classic 8 – 99 anni STUDIO ANASTASIS

In seguito alla visita effettuata alla biblioteca Civica di Settimo Torinese, sede del progetto pilota DSA,

abbiamo potuto esaminare alcuni software da loro in uso.

A seguire un elenco di software possibili di acquisto / installazione.

Durante il progetto campione si prevede di utilizzare unicamente software gratuiti, valutandone l’eventuale

sufficiente efficacia.

Il panorama attuale offre molteplici altre possibilità: quelle in questa sede indicate ci sono state suggerite

durante la visita a Settimo Torinese e ci paiono adeguate, ma ci riserviamo di poterne individuare altre

prossimamente.

Scuola primaria



Per privato: circa 100 € (2

installazioni)

Per pubblico: circa 60 €

(3 installazioni)

IncolonnAbili 6 – 12 anni MATEMATICA GRATUITO

Matematica Erickson 6 – 12 anni MATEMATICA ERICKSON

circa 50 €

Nome software Età Difficoltà di

apprendimento

Costo

ePico! 12 – 99 anni LETTO-SCRITTURA e

STUDIO

ANASTASIS

Per privato: circa 300 € (2

installazioni)

Circa 380 € (2 Installazioni

+ inglese)

Per pubblico: circa 300 € (3

installazioni)

Circa 390 € (3 installazioni

+ inglese)

SuperMappe Evo 12 – 99 anni STUDIO ANASTASIS

Per privato: circa 100 € (2

installazioni)

Per pubblico: circa 60 € (3

installazioni)

Geogebra 12 – 99 anni MATEMATICA GRATUITO

MateXme 12 – 99 anni MATEMATICA GRATUITO

Matematica Erickson 12 – 99 anni MATEMATICA ERICKSON

circa 50 €

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Per la realizzazione del progetto è stato valutato la possibilità di accedere ai seguenti bandi:

- ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA
Scadenza bando 15.07.2016

Progetti finanziabili: Le finalità dei progetti da presentare, riconducibili al tema de “L’Infanzia e

l’adolescenza”, dovranno essere quelle di sostenere, alleviare e prevenire, ove possibile, le



sofferenze dei bambini e degli adolescenti che si trovino a vivere una situazione difficile a causa

di una grave malattia o di una condizione di vita precaria e socialmente marginale

- FONDAZIONE JOHNSON & JOHNSON
Scadenza bando: 31.12.2016
Progetti nei seguenti ambiti: assistenza sanitaria alla comunità, salute dei bambini e delle donne,

formazione nel campo della gestione sanitaria, Hiv/Aids, responsabilità verso la comunità. I

progetti devono proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del contributo.

Il contributo copre beni materiali e non spese amministrative.

- POSTE INSIEME ONLUS
Scadenza bando: 31.12.2013
Gli ambiti di intervento riguardano:

-azioni di contrasto alla povertà estrema e sostegno alle famiglie;

- percorsi di inclusione ed autonomia volti al reinserimento lavorativo e alla valorizzazione

del talento di soggetti svantaggiati quali donne vittime di violenza¸ minori a rischio¸ minori in

comunità prossimi alla maggiore età¸ detenuti ed ex detenuti¸ ex tossicodipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Direttore, e dopo ampio dibattito, a voti unanimi e
in forma palese delibera:

- Di avviare il progetto DSA proposto dal personale del Servizio Biblioteca e di trasmetterlo alle
associazione;

- Di accedere ai bandi così come elencati in narrativa, per il finanziamento del progetto;
- Di avviare la prima fase del progetto, con il seminario informativo rivolto a tutti gli insegnanti di

scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, genitori, professionisti e operatori del
settore ed attendere l’approvazione del bando per la seconda parte.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 108

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


