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Maggior sostenitore

Le nostre ragazze di Acrogym hanno ripreso il loro per-
corso e continueranno ad allenarsi anche in estate per-
ché la voglia di stare insieme e muoversi…è tanta! 

Anche e soprattutto nel 
periodo estivo, continua 
la mission del Progetto 
D.A.R. per il contrasto 
all’isolamento delle perso-
ne anziane sul territorio di 
Carignano. Mantenendo 
gli occhi puntati in questa 
direzione, il nostro staff 
ha già in cantiere diverse 
proposte per i suoi concit-
tadini!
Nell’ultimo anno le restri-
zioni legate alla situazione 
pandemica hanno impedi-
to di realizzare incontri in 
presenza, a cui si è cerca-
to di sopperire attraverso 
l’attivazione dello sportel-
lo telefonico e l’introdu-
zione della figura dell’ope-
ratore itinerante, entrambe 
iniziative tutt’ora attive 
all’interno del Progetto. 
L’attuale clima generale di 
riapertura ci permette di 
allargare almeno un po’ i 
nostri orizzonti, pur sem-
pre mantenendo le dovute 
cautele. E allora perché 
non cogliere l’occasione 
per offrire ai carignane-
si ultrasessantacinquenni 
un’occasione per ritorna-
re a socializzare e man-

La valutazione: un percorso verso il sostegno

Perché mio figlio non ri-
esce a leggere? Perché 
scrive così male? Perché 
ha difficoltà nel calcolo e 
non riesce a imparare le 
tabelline? 
Queste e altre domande 
affollano la mente dei ge-
nitori quando si trovano 
ad affrontare le difficoltà 
dei propri figli. Ci si può 
sentire confusi e disorien-
tati quando ci si accorge 

che il proprio figlio non 
apprende come gli altri 
e viene definito come un 
bambino svogliato, che 
non si impegna abba-
stanza…e se si trattasse 
di un Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento?
Quando ci si trova di fron-
te a un sospetto di questo 
tipo, è utile intraprendere 
un percorso di valutazione.
Come muoversi?
Inizialmente viene effet-
tuato un colloquio con di-
versi specialisti per inda-
gare con la famiglia quali 
sono i problemi osservati 
e ricostruire il percorso 
evolutivo del bambino, 
per poi procedere con la 
valutazione. Attraverso 
una serie di test vengono 
valutati l’intelligenza, il 
funzionamento cognitivo, 
la lettura, la comprensione 

del testo, la scrittura e il 
calcolo. Al termine dell’i-
ter di valutazione viene ef-
fettuato un colloquio di re-
stituzione per spiegare alla 
famiglia i risultati dei test.
Non sempre dopo la va-
lutazione si giunge a una 
diagnosi vera e propria, 
ma è comunque importan-
te comprendere quello che 
può dirci. Ogni bambino 
ha il diritto di imparare 
e di farlo nel modo più 
adatto a lui. La valutazio-
ne permette di individua-
re le aree di debolezza e i 
punti di forza, definendo il 
suo funzionamento; que-
sto consente di costruire, 
grazie ad un lavoro mul-
tidisciplinare, un percor-
so individualizzato per 
potenziare le aree critiche 
e sostenere il percorso di 
apprendimento.

Giulia Spadea
Psicologa

Rincontriamoci: nuove iniziative
per gli anziani di Carignano

tenersi attivi, vivendo in 
sicurezza la propria città? 
Da qui l’idea di organizza-
re degli incontri dedicati 
con l’operatore itinerante 
presso la sede operativa 
di D.A.R. (Vva Vigada 
16, zona Mercatò Local 
di Carignano) oppure dei 
piccoli percorsi all’interno 
di Carignano. Gli incon-
tri saranno organizzati in 
modo individuale o a pic-
coli gruppi, sulla base del-
le esigenze specifiche dei 
partecipanti. 
Per informazioni contat-
tare il nostro sportello al 
numero 3338381657.
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