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Lo sport scende in campo per combattere la dislessia

Partito il doposcuola/laboratorio per
bimbi CON DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
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L’idea, contestualmente con la raccolta fondi,
è stata lanciata qualche mese fa in occasione
della prima edizione di Sarzana Festival dello
Sport. Da allora “Voglio fare da solo”, il doposcuola/laboratorio per bambini e ragazzi con
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) è
diventato una realtà importante sul nostro territorio. Promosso dall’Assessorato allo Sport in
collaborazione con la Caritas il progetto oggi si
avvale di uno staff composto da personale specializzato coordinato dalla dottoressa Federica
Isoppo. “I disturbi specifici dell’apprendimento
– spiega l’assessore Giovanni Vasoli- si manifestano nell’incapacità di leggere e scrivere in
modo corretto e fluente. Per leggere o scrivere
questi soggetti devono impegnare al massimo
le capacità attentive e le energie mentali, poiché non riescono a farlo in maniera automatica. Si stancano perciò rapidamente e faticano
a imparare e pur essendo soggetti intelligenti
spesso finiscono per perdere la motivazione e
l’autostima per questo abbiamo pensato di raccogliere fondi e, anche grazie all’associazione
La Missione che ha messo a disposizione spazi
e supporti informatici mettere in atto un vero e
proprio doposcuola che possa dare sostegno e
risposte a tante famiglie”. Infatti spazi e computer vengono messi a disposizione gratuitamente, mentre gli strumenti compensativi sono stati
acquistati con i fondi raccolti durante il Festival
dello Sport. Ad oggi infatti i dati ci dicono che
la dislessia colpisce il 5% dei bambini: dunque
una fetta importante della popolazione che
non può essere lasciata a se stessa. Durante il
doposcuola/ laboratorio i bambini vengono se-

Crisi / L’assessore Pittiglio sottoscrive un protocollo
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guiti e aiutati nello svolgimento dei compiti e
soprattutto nella costruzione di un metodo di
studio basato sulla valorizzazione delle abilità
personali. Ecco i nomi del personale specializzato: Francesca Rebecchi ed Elena Agostini,
educatrici professionali, Erica e Serena Rozzia,
terapiste occupazionali, Irene Sellaro, dottoressa in psicologia, Serena Gualdi Pellerano, psicologa, Elisa Martini pedagogista. Info su orari
e costi al 339/7602945

“Di fronte alla situazione di estrema difficoltà che tutti stiamo vivendo abbiamo deciso
di promuovere e sottoscrivere un protocollo
coi sindacati e le cooperative che operano sul
nostro territorio con l’obiettivo di garantire i
servizi e al tempo stesso difendere posti di
lavoro”. Così l’assessore ai servizi sociali Rosanna Pittiglio spiega l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte dei servizi alla
persona: “Siamo in una situazione di estrema
gravità- continua Pittiglio- . Nel 2012 imminente saranno molti i settori che non avranno
più a disposizione alcuna risorsa; con l’accordo che abbiamo sottoscritto pensiamo di aver
individuato un’opportunità sia per i cittadini/

utenti dei servizi che per i lavoratori. Vorremmo infatti riuscire a
garantire anche poche ore alla
settimana agli operatori, ridistribuirli e interscambiarli tra i vari
settori (quando possibile), recuperandoli dalle cooperative che
vedranno tagliati i loro servizi,
puntando a non incrementare il
numero dei disoccupati, anzi, a
neutralizzarlo completamente.
In ballo ci sono decine di posti di lavoro nei settori nevralgici
dei servizi sociali,dagli operatori negli asili, all’assistenza ai
malati e agli anziani in tutte le
figure professionali possibili” .
Soddisfatti i sindacati (Daniele Lombardo
(Cgil)- Mirko Talamone (Cisl) e Nadia Maggiani (Uil)) che hanno salutato la firma del
protocollo sarzanese impegnandosi anche
a proporlo ad altre Amministrazioni. Grazie
all’accordo, come detto, d’ora in avanti di
fronte alla necessità di fare assunzioni, sarà
data la precedenza al personale di altre cooperative, secondo criteri ovviamente di professionalità e competenze “occasione che in
un momento di crisi- dicono i sindacati- fornirà opportunità di lavoro a quanti si trovano
a casa a zero ore, anziché assumere a tempo
determinato personale esterno creando così
ulteriore precariato».

