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PIANO PROGRAMMATICO ASSOCIAZIONE

“Help DSA – Genitori in rete Tivoli”
Premessa al piano programmatico
L’associazione “Help DSA – Genitori in rete Tivoli” nasce nell’ambito dell’iniziativa

Saper Aiutarti”

“D. S. A. Devo

progetto vincitore dell’Avviso Pubblico rivolto a soggetti del Terzo Settore
“Famiglie Fragili” 2015 - Ente Finanziatore: Regione Lazio - Ente gestore dell’Avviso Pubblico: Ipab
Asilo Savoia - Ente proponente e gestore del progetto: Cooperativa sociale Askesis-Ricerche e
Azioni Sociali- ONLUS.
Tale precisazione è necessaria in quanto l’associazione , nella pianificazione del proprio programma
annuale, dovrà tenere in debito conto le finalità e la mission progettuale, al fine di sostenere nella
massima coerenza di intenti, l’ottimale raggiungimento degli obiettivi del progetto sopra citato.
,,

Pertanto nella pianificazione degli obiettivi che l’associazione si pone per il primo anno di attività, non
si potrà prescindere dalle finalità dell’iniziativa

“D. S. A. Devo Saper Aiutarti” di seguito elencate:



programmare e realizzare azioni mirate e funzionali a favorire il sostegno e la diffusione di
informazioni in merito alle problematiche di D.S.A. , in stretta collaborazione con le istituzioni
scolastiche e socio-sanitarie , al fine di contribuire alla realizzazione dell’effettivo diritto allo studio
per quei ragazzi con disturbi specifici di apprendimento;



sostenere lo sviluppo dell’associazionismo locale tra nuclei familiari con ragazzi con
DSA sia per favorire il raccordo tra questi e la scuola , strutture di settore , e delle ASL , sia
nella progettazione e realizzazione di interventi sinergici e condivisi , che per l’identificazione
precoce delle difficoltà d’apprendimento e successivi interventi di potenziamento.



realizzare, attivare e diffondere spazi , opportunità di incontro e confronto , nonché
momenti di aggregazione e supporto tra famiglie che, condividendo problematiche simili,
possano operare in rete sostenendosi reciprocamente e intraprendendo congiuntamente iniziative
utili al benessere familiare;



implementare anche nel lazio modelli aggregativi/associativi/pragmatici
ed
esperienziali già presenti in altre realtà regionali, relazionandosi con queste ultime al fine di
cogliere e sperimentare localmente best practices di intervento;



contribuire alla diffusione di informazioni e sensibilizzazione sui temi dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento, rivolgendosi anche a famiglie alle prese con tali problematiche
seppur non ancora e/o certificate, al fine di facilitarle all’impatto emotivo e pragmatico con la
problematica D.S.A.;



realizzare Work Shop informativo che veda la copresenza di genitori , operatori , docenti
e adulti che a vario titolo hanno a che fare con utenza D.S.A. , in collaborazione con la Società
GIUNTI O.S. azienda leader nel settore della divulgazione di strumenti informativi e di Screening
per la rilevazione di D.S.A. e con la partecipazione di esperti di settore di fama Nazionale;
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realizzare iniziative che possano coinvolgere contemporaneamente genitori, docenti ed
adulti che entrano in relazione con bambini con D.S.A. , al fine di favorire confronti e punti di
vista differenti rispetto a strategie e modelli educativi e relazionali;



incrementare , grazie all’implementazione del progetto, il livello di conoscenza e la
sensibilizzazione su quali gli elementi rilevatori e di allarme funzionali all’individuazione
precoce di D.S.A, incidendo sia sulla qualità e pertinenza della rilevazione che sulla tempestività e
precocità dell’invio di soggetti ritenuti a rischio , ad organi competenti per la certificazione
eventuale del disturbo;



realizzare ed animare un portale tematico inteso quale spazio virtuale e strumento di
lavoro della stessa neo associazione , che possa operare in aggiunta e a supporto della
stessa rete sociale , specie per la diffusione di informazioni e la condivisione di problematiche ;



attivare spazi di co-studying quale supporto pragmatico a nuclei familiari anche meno
abbienti;



attivare nelle realtà aderenti all’iniziativa, Sportelli Itineranti di Supporto consulenziale
(S.I.S.), aperti tanto a genitori di bambini con D.S.A. che a genitori necessitanti di informazioni
specifiche sul temi. Tali sportelli consulenziali saranno gestiti con la collaborazione di esperti
(psicologi/sociologi /medici etc. ) e genitori al fine di dare avvio all’esperienza consulenziale la
quale , grazie ad una sorta di start up monitorato e tutorato, potrà continuare a realizzarsi anche
dopo la chiusura del progetto a cura dell’associazione neo costituita ;



operare per potenziare reti e sistemi di collaborazione e dialogo tra famiglie e per loro la
costituenda associazione e strutture scolastiche, uffici di piano e di distretto , ASL e
Regione Lazio, utili ad avviare processi e sinergie che potranno consolidarsi nel tempo e nello
spazio a vantaggio della popolazione studentesca in primis e dell’intera cittadinanza
conseguentemente.

Finalità ed attività programmatiche dell’Associazione
La proposta progettuale, dalla quale ha preso avvio l’associazione, è mirata a sostenere la
genitorialità e a promuovere la famiglia come risorsa per le altre. L’intento progettuale e le
stesse finalità dell’associazione dovranno, pertanto e tra le altre cose, puntare a dare vita ad uno
spazio ed una opportunità, nell’ambito della quale le famiglie, accomunate da problematiche e
contesti territoriali simili, possano trovarsi, confrontarsi, sostenersi, promuovere iniziative pratiche
etc.; contribuendo sostanzialmente ad abbattere il senso di diversità, disorientamento e solitudine
che attualmente li caratterizza.
Nello specifico l’Associazione “Help DSA – Genitori in rete Tivoli” , a partire dalla data di
costituzione e fino al Dicembre 2017, intende perseguire e raggiungere i seguenti obiettivi e
realizzare le seguenti attività:
 Consolidamento della base associativa ed incremento ( rispetto al numero dei soci
fondatori) , per almeno il 30% delle famiglie/soggetti aderenti all’associazione.
 Realizzazione ( o partecipazione attiva all’organizzazione) di almeno due eventi pubblici
con l’obiettivo di contribuire fattivamente alla diffusione della nuova realtà associativa nel
territorio anche mediante contatti con scuole e servizi socio assistenziali locali, Asl e strutture
potenzialmente utili ai fini associativi.
 Organizzazione e gestione di attività e campagne di sensibilizzazione ed informazione
sui temi DSA e BES .
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Collaborazione con lo staff del progetto

“D. S. A. Devo Saper Aiutarti”

,

per il

potenziamento della rete informativa e di supporto locale anche mediante la stipula di
convenzioni e partnership con strutture ed attori locali; nonché adesioni ad altre realtà
associative e di settore di rilievo regionale e nazionale.
Partecipazione in partenariato con scuole, ASL, associazioni locali , pubbliche
istituzione etc., alla presentazione di progetti funzionali alla richiesta di finanziamenti
pubblici e/o privati (ad es. Fondazioni), per la realizzazione e raggiungimento della mission
associativa.
Collaborazione gratuita per la realizzazione di azioni e servizi funzionali a favorire il
sostegno e la diffusione di informazioni in merito alle problematiche di D.S.A. nel
territorio di riferimento del progetto;
Organizzazione presso la sede della cooperativa Askesis di esperienze di co-studying ,
realizzate con la presenza dei genitori che a rotazione affiancheranno esperti didattici al fine
di condividere metodologie di sostegno e supporto all’apprendimento utili e trasferibili anche in
contesti domestici.

