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Audizioni sui fatti accaduti
al Forteto – Mercoledì alle
13.30 diretta webtv
 15 Giugno 2022 | Di
 Archiviato in: Senza categoria  

Mercoledì 15 giugno, alle ore 13.30, presso l’Aula del II piano di
Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta
sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto” svolge
l’audizione di Roberta Bommassar, presidente dell’Ordine degli
psicologi di Trento, e di Annalisa Monti, neuropsichiatra infantile
e membro del Consiglio direttivo della Sinpia.Read More Prima
pagina home page

L’utilizzo, la riproduzione, l’estrazione di copia, ovvero la
distribuzione delle informazioni testuali e degli elementi
multimediali disponibili sul sito della Camera dei deputati è
autorizzata esclusivamente nei limiti in cui la stessa avvenga nel
rispetto dell’interesse pubblico all’informazione, per finalità non
commerciali, garantendo l’integrità degli elementi riprodotti e
mediante indicazione della fonte.
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June 15, 2022

Disturbi Specifici dell’Apprendimento: il 17 e 18 giugno a
Unisalento convegno sulla nuova “Linea Guida”
dell’Istituto Superiore di Sanità

corrieresalentino.it/2022/06/disturbi-specifici-dellapprendimento-il-17-e-18-giugno-2022-a-unisalento-convegno-sulla-
nuova-linea-guida-dellistituto-superiore-di-sanita/

Attualità

15 Giugno 2022

LECCE – “Rilevazione e gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento: le
Raccomandazioni della nuova Linea Guida nazionale dell’Istituto Superiore della Sanità” è il
convegno organizzato dall’Università del Salento, in collaborazione con la Direzione
generale e l’Ufficio Formazione della ASL di Lecce, e in programma venerdì 17 e sabato 18
giugno 2022 nell’aula 7 dell’edificio 6 del complesso Studium 2000 (via di Valesio, Lecce). Il
convegno rientra negli eventi formativi aperti al territorio del master di secondo livello

CORRIERESALENTINO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 4

Data pubblicazione: 15/06/2022

Apri il link

https://www.corrieresalentino.it/2022/06/disturbi-specifici-dellapprendimento-il-17-e-18-giugno-2022-a-unisalento-convegno-sulla-nuova-linea-guida-dellistituto-superiore-di-sanita/


2/5

UniSalento in “Valutazione e riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano”, diretto da Paola Angelelli, docente di Psicologia generale e responsabile del
Servizio di Psicodiagnostica dei DSA del Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo.

Link Sponsorizzato

«A dieci anni dalla precedente, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la nuova Linea
Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, un documento molto articolato
che rappresenta un importante punto di riferimento per i clinici e tutte le figure professionali
chiamate a gestire le problematiche delle persone con DSA», spiega la professoressa
Angelelli, membro del panel di esperti chiamato a produrre le nuove Raccomandazioni
nazionali dell’ISS, «Sono state prodotte 58 raccomandazioni cliniche che mirano a fornire
maggiori certezze nelle pratiche diagnostiche e riabilitative rivolte alle persone con DSA. È
stato un lavoro di grande responsabilità», continua la docente, «promosso dall’Associazione
Italiana Dislessia e portato avanti grazie all’impegno di esperti del settore e membri di
società scientifiche, finalizzato a uniformare, migliorare e aggiornare i protocolli diagnostichi
e riabilitativi rivolti a persone con DSA, disturbi frequenti nella popolazione scolare (4-5%)
che se non diagnosticati e supportati adeguatamente possono comportare severe
conseguenze sul piano scolastico e lavorativo. I DSA infatti, se pur cambiano espressività
nel corso della vita, sono disturbi persistenti, e finalmente disponiamo di una Linea Guida
anche per la diagnosi di DSA in adulti, argomento di grande attualità grazie alla recente
legge 25/2022 che, in caso di certificazione di DSA, estende gli strumenti di supporto alle
situazioni di selezione e introduce diritti fondamentali ai lavoratori con DSA».

Link Sponsorizzato

La nuova Linea Guida verrà presentata con gli interventi di Pierluigi Zoccolotti (Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”), coordinatore del gruppo di scrittura; Luisa Girelli
(Università degli Studi Milano-Bicocca), che affronterà la diagnosi del disturbo del calcolo;
Barbara Carretti (Università degli Studi di Padova), che esporrà i lavori sul disturbo di
comprensione del testo; Delphine Palopoli (ASL RM1), che tratterà le Raccomandazioni sulla
caratterizzazione e valutazione della disgrafia; Enrico Ghidoni (Aricispedale Santa Maria
Nuova Reggio Emilia), che esporrà le Raccomandazioni per la diagnosi di DSA nell’adulto;
Paola Angelelli (UniSalento), che illustrerà le Raccomandazioni per la valutazione e diagnosi
di DSA nelle persone che apprendono l’italiano come seconda lingua. Interverranno inoltre
Giovanna Teresa Pontiggia per un inquadramento normativo, e le psicologhe-psicoterapeute
del Servizio di Psicodiagnostica dei DSA del Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo
Marika Iaia, Francesca Vizzi, Chiara Carrelli e Maria Grazia Martino, per esporre i risultati del
Progetto di ricerca-azione “Passport DSA”, condotto su studenti universitari con DSA.
Interverranno, infine, rappresentanti delle UOC di Neuropsichiatria e della Riabilitazione
dell’ASL di Lecce, assieme ai referenti regionali della Società Italiana di Neuropsichiatria
Infantile (SINPIA), dell’Associazione Italiana per la Ricerca e Intervento sulla Psicopatologia
dell’Apprendimento (AIRIPA) e dell’Associazione Italiana Dislessia.
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Redazione June 15, 2022

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO: IL 17 E 18
GIUGNO 2022 A UNISALENTOCONVEGNO SULLA
NUOVA “LINEA GUIDA” DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITÀ

radiolaser.it/2022/06/15/appuntamenti/disturbi-specifici-dellapprendimento-il-17-e-18-giugno-2022-a-
unisalentoconvegno-sulla-nuova-linea-guida-dellistituto-superiore-di-sanita/
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“Rilevazione e gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento: le Raccomandazioni della
nuova Linea Guida nazionale dell’Istituto Superiore della Sanità” è il convegno organizzato
dall’Università del Salento, in collaborazione con la Direzione generale e l’Ufficio
Formazione della ASL di Lecce, e in programma venerdì 17 e sabato 18 giugno
2022 nell’aula 7 dell’edificio 6 del complesso Studium 2000 (via di Valesio, Lecce). Il
convegno rientra negli eventi formativi aperti al territorio del master di secondo livello
UniSalento in “Valutazione e riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano”, diretto da Paola Angelelli, docente di Psicologia generale e responsabile del
Servizio di Psicodiagnostica dei DSA del Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo.

«A dieci anni dalla precedente, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la nuova Linea
Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, un documento molto articolato
che rappresenta un importante punto di riferimento per i clinici e tutte le figure professionali
chiamate a gestire le problematiche delle persone con DSA», spiega la professoressa
Angelelli, membro del panel di esperti chiamato a produrre le nuove Raccomandazioni
nazionali dell’ISS, «Sono state prodotte 58 raccomandazioni cliniche che mirano a fornire
maggiori certezze nelle pratiche diagnostiche e riabilitative rivolte alle persone con DSA. È
stato un lavoro di grande responsabilità», continua la docente, «promosso dall’Associazione
Italiana Dislessia e portato avanti grazie all’impegno di esperti del settore e membri di
società scientifiche, finalizzato a uniformare, migliorare e aggiornare i protocolli diagnostichi
e riabilitativi rivolti a persone con DSA, disturbi frequenti nella popolazione scolare (4-5%)
che se non diagnosticati e supportati adeguatamente possono comportare severe
conseguenze sul piano scolastico e lavorativo. I DSA infatti, se pur cambiano espressività
nel corso della vita, sono disturbi persistenti, e finalmente disponiamo di una Linea Guida
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anche per la diagnosi di DSA in adulti, argomento di grande attualità grazie alla recente
legge 25/2022 che, in caso di certificazione di DSA, estende gli strumenti di supporto alle
situazioni di selezione e introduce diritti fondamentali ai lavoratori con DSA».

La nuova Linea Guida verrà presentata con gli interventi di Pierluigi Zoccolotti (Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”), coordinatore del gruppo di
scrittura; LuisaGirelli (Università degli Studi Milano-Bicocca), che affronterà la diagnosi del
disturbo del calcolo; Barbara Carretti (Università degli Studi di Padova), che esporrà i lavori
sul disturbo di comprensione del testo; Delphine Palopoli (ASL RM1), che tratterà le
Raccomandazioni sulla caratterizzazione e valutazione della
disgrafia; EnricoGhidoni (Arcispedale Santa Maria Nuova Reggio Emilia), che esporrà le
Raccomandazioni per la diagnosi di DSA nell’adulto; Paola Angelelli (UniSalento), che
illustrerà le Raccomandazioni per la valutazione e diagnosi di DSA nelle persone che
apprendono l’italiano come seconda lingua. Interverranno inoltre Giovanna Teresa
Pontiggia per un inquadramento normativo, e le psicologhe-psicoterapeute del Servizio di
Psicodiagnostica dei DSA del Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo Marika
Iaia, Francesca Vizzi, Chiara Carrelli e Maria Grazia Martino, per esporre i risultati del
Progetto di ricerca-azione “Passport DSA”, condotto su studenti universitari con DSA.
Interverranno, infine, rappresentanti delle UOC di Neuropsichiatria e della Riabilitazione
dell’ASL di Lecce, assieme ai referenti regionali della Società Italiana di Neuropsichiatria
Infantile (SINPIA), dell’Associazione Italiana per la Ricerca e Intervento sulla Psicopatologia
dell’Apprendimento (AIRIPA) e dell’Associazione Italiana Dislessia.

convegnoDSAUniSalento2022Download
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Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti
presso la comunità "Il Forteto"

radioradicale.it/scheda/671292/commissione-parlamentare-di-inchiesta-sui-fatti-accaduti-presso-la-comunita-il-forteto

15 Giugno 2022

Svolge l'audizione di Roberta Bommassar, presidente dell'Ordine degli psicologi di Trento, e
di Annalisa Monti, neuropsichiatra infantile e membro del Consiglio direttivo della Sinpia.

Indice della seduta
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Autismo, ecco il nuovo servizio
Incontri anche con i familiari
Morbegno
La proposta di Asst
Per la prima visita
serve l'impegnativa
rilasciata dal medico

Una risposta alla ca
renza di servizi per la presa in
carico di adulti con disturbo
dello spettro autistico nel Mor
begnese è giunta da Asst Valtel
lina e Alto Lario, che ieri ha co
municato l'attivazione di un
servizio ad hoc allestito nel
l'ambulatorio di Psichiatria di
via Don Guanella 2, a Morbe
gno.
Un servizio cui le persone in

teressate possono accedere con
impegnativa rilasciata dal me
dico di medicina generale per la
richiesta di prima visita psi
chiatrica per autismo. Dopodi
ché, per prenotare la prima visi
ta o richiedere le informazioni
del caso, ci si può rivolgere di
rettamente all'ambulatorio di
Psichiatria di via Don Guanella,
componendo lo 0342.607207 o
607292, numeri attivi il giovedì
e il venerdì, dalle 8.30 alle 17.
In seguito alla prima visita,

con inquadramento del caso,
vengono programmati colloqui
per definire un percorso perso
nalizzato che prevede, sulla ba
se dei bisogni del paziente, atti

A Morbegno un nuovo servizio per l'autismo

vità di valutazione, colloqui psi
chiatrici, colloqui psicologici, e
interventi educativi. Sono an
che previsti incontri ed inter
venti psicoeducativi con i fa
migliari, in quanto elementi
cardine nella cura e nell'assi
stenza dei disturbi dello spettro
autistico.
Che, oltre a manifestarsi in

modo diverso da persona a per
sona, sono caratterizzati dalla
compromissione del linguaggio
e dalla presenza di comporta
menti ripetitivi e di interessi ri
stretti.
"Il servizio è stato attivato

nell'ambito del progetto Auter 
precisano da Asst Valtellina e

Alto Lario , basato sui costrut
tori di "Quality of life" dell'Isti
tuto superiore di sanità e del
Ministero della salute.
Progetto teso a soddisfare le

aspettative delle persone auti
stiche e delle loro famiglie, che
chiedono di essere accompa
gnate e sostenute nel migliora
mento della loro qualità di vita,
nella ricerca di relazioni nella
comunità e all'interno delle
istituzioni, rispettose della di
gnità della persona umana".
Asst Valtellina e Alto Lario

partecipa al progetto con l'Asst
di Lecco, quale, quest'ultimo,
ente capofila.
E.Del.
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LA STORIA DE "LE VELE"
La cascina che aiuta
i "ragazzi difficili"
servizio ? a pagina 39

L'esperienza dell'associazione "Le Vele"
La cascina per ragazzi difficili
dove s'impara l'arte di vivere
Dal 1987 a oggi la struttura, realizzata in un vecchio rudere, ha aiutato circa
1200 giovani, fra figli di coppie separate e piccoli con i genitori finiti in carcere
CLAUDIA OSMETTI
? Sono partiti dal nulla, i vo
lontari dell'associazione Le
Vele. Con in testa quel proget
to, di dare una mano ai ragaz
zini che hanno alle spalle fa
miglie fortemente in difficol
tà. Era il 1987, a Segrate San
to Stefano: il loro quartier ge
nerale era la parrocchia del
paese, si erano conosciuti in
oratorio. Ma adesso guardali
lì, nella loro "Cascina solida
le" che si sono costruiti da so
li, trasformando un vecchio
rudere in un centro attrezza
to: grazie alle donazioni, ai fi
nanziamenti e ai bandi pub
blici.
Guardali lì, nei laboratori

che han messo in piedi per
gli adolescenti; nei centri
diurni che sconfinano pure
la sera (se ce n'è bisogno);
nei piani per il recupero della
dispersione scolastica (che
passate le elementari e le me
die diventa un problema se
rio). "Il nostro scopo è fare in
modo che bambini e fami
glie non si debbano separa
re, anche quando è complica
to, anche quando è una sfi
da", racconta Monica Cam
biaghi che a Le Vele fa la pre
sidente e lo dice con un pizzi
co d'orgoglio, come è giusto
che sia: "All'inizio eravamo

solo un gruppo di volontari,
adesso abbiamo un'associa
zione e anche una fondazio
ne". È il lavoro. Quello duro,
quello a testa bassa. Che se lo
fai con un obiettivo sociale
(per esempio per "non inter
rompere un legame che pure
c'è, anche se è difficoltoso")
allora vale doppio. Magari tri
plo. Lo vedi nei sorrisi di quei
ragazzi.
Da quando hanno iniziato,

Cambiaghi e i suoi, hanno
aiutato qualcosa come 1.200
ragazzi. Che vuol dire 1.200
famiglie. Non è una bazzeco
la, son numeri che fanno la
differenza. "Noi tendiamo a
creare gruppi non troppo cor
posi", spiega la responsabile,
"perché questi minori hanno
bisogno di attenzioni partico
lari. All'anno, mediamente,
riusciamo a seguirne una set
tantina". Prendi il loro proget
to di scuolabottega. È un la
boratorio che ha diverse se
zioni: c'è il panettiere che in
segna i segreti dei lievitati e
l'artigiano che scolpisce ma
nufatti artistici, ma c'è anche
il meccanico e l'esperto del
verde. È un modo per inse
gnare agli adolescenti delle
competenze. Delle capacità.
Per dar loro la possibilità di

trovare un lavoro. Ecco, i la
boratori de Le Vele non sono
accreditati nel sistema regio
nale perché "per poterlo fare
dovremmo ampliare la pla
tea di riferimento", aggiunge
Cambiaghi, "cioè dovremmo
avere un minimo di quindici
iscritti a "corso". Noi arrivia
mo a malapena a cinque".
Perché di più è impossibi

le, mica per una mancanza
di volontà. Epperò succede
pure che, quando i centri
che, invece, nel sistema regio
nale, si sono accreditati ecco
me proprio non ci riescono,
a gestire un ragazzo che evi
dentemente ha bisogno di
un'attenzione in più, questo
finisca qui. "E molti di loro",
puntualizza la presidente,
"cioè una percentuale che
sta intorno al 90%, un impie
go, dopo, lo trova per davve
ro. Noi non vogliamo occupa
re le giornate di questi ragaz
zi, vogliamo che trovino
un'abitudine. Una loro nor
malità". Hai detto poco. So
no figli di separati che il divor
zio è stato un calvario, oppu
re bambini i cui genitori so
no finiti in carcere (o che lo
sono a tuttora). Hanno subi
to maltrattamenti, magari

abusi. Oppure hanno una si
tuazione economica famiglia
re non molto florida, dicia
mo pure indigente: senza

quella mano in più (forse)
non ce la farebbero. I volonta
ri de Le Vele (che si occupa
no non solo di Segrate, ma di
tutti i Comuni limitrofi, com
preso quello di Milano) van
no a prenderli all'uscita di
scuola e li riaccompagnano a
casa, se c'è qualcuno ad
aspettarli, la sera alle 19.
"Negli ultimi cinque anni

ci siamo occupati anche dei
disabili lievi", Cambiaghi è
una che non sta ferma un atti
mo, "abbiamo aperto uno
Sfa, ossia un Servizio di for
mazione dell'autonomia.
Tanto per dirne una: alla "Ca
scina solidale" che è la nostra
sede (si trova a Pioltello, ndr)
siamo riusciti ad assumerne
qualcuno". Fanno gli aiuto
cuoco, i camerieri: questi ra
gazzi a cui è stata data una
nuova vita. E visto che a Le
Vele il motto sembra essere
solo uno ("guai a mollare"),
Cambiaghi si è recentemen
te tuffata in un nuovo proget
to: "Si chiama "Dopo di noi"
ed è pensato come un luogo
protetto per quando queste
persone rimarranno, purtrop
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po, sole", chiosa, "una mini
Rsa per dodici posti e alcuni
bilocali destinati a chi potrà
continuare a vivere in auto
nomia. Noi facciamo tutto
principalmente su base vo
lontaria, non ci guadagnia
mo niente ma abbiamo biso
gno di poter coprire i costi
che ci sobbarchiamo. Altri

menti non potremmo più
continuare a fare questo in fu
turo". E sarebbe un peccato.

La scheda
L'INIZIO DELLA STORIA
? L'associazione Le Vele è

nata nel 1987 a Segrate San
to Stefano con l'obiettivo di
aiutare i giovani con alle
spalle storie difficili, soprat
tutto dal punto di vista fami
liare e sociale.
L'IMPEGNO ATTUALE
? Da quando ha iniziato la
sua attività l'associazione ha

aiutato qualcosa come
1.200 ragazzi. Che vuol dire
1.200 famiglie, con storie dif
ficili. All'anno, mediamente,
vengono seguiti dai volontari
una settantina di casi, con
corsi di formazione.

L'inclusione sociale è uno degli obiettivi perseguiti dell'associazione
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