COMUNICATO STAMPA
COINVOLTI I PRIMI 400 STUDENTI VALSUSINI

DISTURBI DI APPRENDIMENTO SCOLASTICO GIOVANILE:

IN VAL SUSA UN PROGETTO SPERIMENTALE
COORDINATO DALL’ASL TO 3
Ha preso avvio un interessante progetto sperimentale sui percorsi innovativi integrati per la
diagnosi precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Il progetto coinvolge nella sua prima fase le scuole primarie e secondarie di primo grado
dell'Istituto Comprensivo di Almese, e del Liceo Norberto Rosa di Susa, è coordinato dal Distretto di Susa (
Direttore Dr. Pasquale Grassano) ed ha preso avvio su proposta del Comune di Almese che ha posto
all'ASL e alla Scuola, la difficoltà di riconoscimento della problematica e dei percorsi per arrivare in modo
integrato alla diagnosi di DSA tra gli studenti, e delle indicazioni per orientare e sostenere successivamente
alla diagnosi le famiglie.
LE ISTITUZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO - Cogliendo la disponibilità dei dirigenti scolastici
dell'Istituto comprensivo di Almese e del Liceo di Susa, dott.sse Anna Salvatore e Marilena Gally, è stato
avviato nello scorso anno scolastico un tavolo di lavoro multiprofessionale al quale hanno partecipato
l’Istituto Comprensivo di .Almese (dott.A Salvatore), l’Istituto Comprensivo “N.Rosa”, (dott. M.Gally),
l’Istituto Comprensivo di S.Antonino (dott. S.Tittonel), la Direzione didattica di Alpignano (dott. V. Rossi) ,
la Direzione didattica di Pianezza (dott. B.Testone dott.L.Cristiano), l’Ufficio Scolastico Provinciale Torino
(dott.ssa F.Monfrino), il Comune di Almese, (vicesindaco sig.P.Genovese), la Provincia di Torino (dott.
F.Buson), l’ASL TO3 Distretto di Susa, ( Direttore dott. P.Grassano) i Responsabili dei Servizi di
Riabilitazione (dott. A.Consoli), il Servizio di Psicologia (dott.B. Tiranti), i Servizi di Neuro Psichiatria
infantile (dott.M. Rolando), il Referente per la Promozione ed Educazione alla Salute del Distretto di Susa
(Sig.P.Genovese), l’esperta del CNR di Torino (dott.ssa C.Cappa), il Comitato Nazionale Scuola (dott.ssa
V.Rossi), l’Associazione di Volontariato “Merope ONLUS” Avigliana, sig. W. Berardo.
IL PERCORSO DEL PROGETTO - Il gruppo di lavoro, partendo da una indagine effettuata su tutte le
scuole del Distretto di Susa sui numeri totali di alunni certificati e sulle modalità di riconoscimento della
diagnosi, ha preparato un seminario svoltosi ad almese dal titolo : “Indagare, Riconoscere, Intervenire. I DSA
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in Val di Susa” che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle scuole della Valle, operatori sanitari,
amministratori locali e rappresentanti del terzo settore.
I dati raccolti dalle scuole indicano che in tutta l'Asl sono stati 130 i casi di ragazzi con
difficoltà di apprendimento, 38 dei quali dislessici. Nei distretti delle valli montane i casi di dislessia sono
stati 24.
Le scuole della valle di Susa sono state coinvolte nella compilazione di un questionario: su 18
scuole 13 hanno risposto, 11 hanno creato la figura del referente per i Dsa, e tutte hanno organizzato corsi di
formazione. La percentuale più alta di ragazzi colpiti da disturbi dell'apprendimento, in totale 101 su 130
secondo il questionario, si registra ufficialmente solo nella scuola media mentre la maggior parte dei casi
viene identificata già in quinta elementare.
L’iniziativa coincide con la promulgazione della Legge 170 del 8/10/2010 " Nuove norme in
materia dei Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico" e pertanto il progetto riscontra un
ampio e condiviso interesse Tutti i partecipanti al progetto hanno condiviso l'esigenza di creare un percorso
integrato per rilevare in modo precoce il possibile DSA ed effettuare un successivo invio mirato ai servizi
sanitari competenti per la diagnosi.
Per l’anno scolastico attualmente in corso la sperimentazione ha comportato l’avvio del progetto
“Io sono capace” che prevede la somministrazione di un questionario validato scientificamente per
l'individuazione precoce dei DSA, agli studenti delle classi seconde della Scuola Primaria e alle classi prime
della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Almese (che comprende i comuni di
Almese, Rubiana e villar Dora), e agli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di Secondo grado
del liceo Norberto Rosa di Susa. In totale gli studenti coinvolti nella sperimentazione sono oltre 400; ma è
evidente che tale campione nel prosieguo possa poi estendersi come territorio e scuole coinvolte.
Da parte di tutti i partecipanti ai lavori vi è la consapevolezza che la gestione del problema deve
necessariamente partire dalla scuola, nella quale gli insegnanti hanno il compito di adattare i metodi di
insegnamento alle diverse difficoltà che presentano gli studenti, e che continua con i servizi sanitari ai quali
spetta quello della diagnosi e delle indicazioni di appropriati percorsi di riabilitazione, qualora necessari.
Secondo le tempistiche previste nel cronoprogramma, all'inizio dell'anno scolastico sono state
formalizzate le delibere e le convenzioni da parte degli enti coinvolti (delibere consiglio di istituto,
convenzioni con università), sono stati effettuati più incontri con le famiglie per presentare il progetto e
chiederne l'adesione e illustrare la corretta modalità di compilazione dei questionari.
Il tavolo di lavoro multidisciplinare ha rappresentato il momento di condivisione e confronto su
tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento del progetto, il Distretto ha mantenuto un ruolo di forte
raccordo tra i servizi sanitari coinvolti e con l'istituzione scolastica.
Entro lo scorso mese di Febbraio era stata completata la somministrazione dei questionari a tutte
le scuole partecipanti.
I risultati definitivi delle indagini, saranno presto consegnati al Distretto di susa per l'avvio della
fase di diagnosi attraverso gli specialisti ASL, i primi dati indicano una presenza di circa il 5% di casi
positivi sulla popolazione scolastica oggetto dell'indagine, questi dati dovranno essere confermati dalla
successiva diagnosi specialistica.
In questi giorni hanno preso avvio anche una serie di iniziative concordate con l'Associazione
Merope che riguardano l'apertura di uno sportello di ascolto per le famiglie, l'istituzione di un gruppo di
auto mutuo aiuto tra i familiari dei bambini con diagnosi di DSA e l'apertura di alcuni laboratori di
conversazione in lingua straniera.
Lo sportello di ascolto è gestito da esperti che offrono una consulenza telefonica o su
appuntamento, a sostegno di genitori, insegnanti e studenti sui temi relativi ai disturbi specifici
dell’apprendimento. Si può usufruire del servizio chiamando il numero 011.9359034 chiedendo
dell’insegnante Nella Gentile il martedì e giovedì dalle ore 13 alle 14, mercoledì dalle ore 16 alle 17.
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Il gruppo di auto mutuo aiuto, attivo il mercoledì a partire dal 21 marzo dalle 17,30 alle 19
presso la sala consiliare di via Roma 4 ad Almese, è rivolto a genitori e insegnanti che desiderano
confrontarsi con altri sul tema dell’educazione. In particolare ai genitori che si accorgono di particolari
difficoltà dei loro figli nell’apprendere, che ne percepiscono la diminuzione dell’autostima, che non sanno a
chi rivolgersi per avere un aiuto, e agli insegnanti che ritengono di avere esperienze e conoscenze tali da
essere di aiuto alle famiglie e che desiderano comprendere a fondo i problemi che nascono in famiglia di
fronte a ragazzi con difficoltà nell’apprendimento. (Per informazioni, anche sullo sportello di ascolto, si può
contattare Astrid, volontaria di Merope, al numero 348.2920327).
Il progetto che ha preso l'avvio quest'anno a titolo sperimentale, sarà sottoposto al termine del
corrente anno scolastico ad una verifica del tavolo multidisciplinare sui risultati attesi, con l'obiettivo di
verificare le condizioni per estenderlo a partire dall'anno scolastico 2012/2013 alle altre istituzioni
scolastiche del territorio del distretto di Susa ed ASL TO3.
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