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Lo scorso martedì 21 
settembre si è tenuto 
presso i locali dell’As-
sociazione Tra ME un 
incontro tra i partner 
del progetto DAR (Do-
miciliarità Accoglienza 
rete) e i rappresentanti 
della Bottega del Pos-
sibile, ente che parteci-
pa al monitoraggio del 
Bando IntreCCCi 2018. 
L’incontro ha visto la 
partecipazione dell’As-
sociazione Tra Me, di 
Sintra Onlus, del Cisa 
31, delle assistenti so-
ciali delle USCA del 
territorio e del Comune 
di Carignano. 
È stato un incontro 

molto intenso, ricco di 
rifl essioni sul decorso 
del progetto e di spun-
ti per la prosecuzione 

Con la ripresa dell’anno 
scolastico, si ripropone in 
tante famiglie il problema dei 
compiti e dello studio. Sono 
tante le proposte che possiamo 
trovare per affrontare questo 
problema, ma come sceglie-
re quella adeguata a nostro 
fi glio? Di cosa ha bisogno 
nostro fi glio? Proviamo a fare 
un po’ di chiarezza, defi nendo 
il ruolo e le competenze delle 
diverse fi gure cui possiamo ri-
volgerci, anche per evitare una 
spesa che poi si rivela inutile 
perché non ha risolto ma solo 
tamponato il problema.

RIPETIZIONI O AIUTO 
COMPITI. Le ripetizioni 
servono per colmare lacune 
inerenti a una materia specifi -
ca o a un argomento partico-
lare, che non è stato compre-
so. Solitamente le ripetizioni 

vengono svolte da studenti o 
persone molto preparate su 
quella materia ma che non 
hanno conoscenze in merito 
ai processi neuropsicologici 
dell’apprendimento né ai di-
sturbi ad essi connessi (DSA 
ad esempio). Se le diffi coltà 
sono generalizzate a più o a 
tutte le materie, questa non è 
la fi gura giusta.

CONSULENTE SPECIA-
LISTICO. A volte l’anda-
mento scolastico è infl uenzato 
dalla situazione di vita in cui 
nostro fi glio o la nostra fami-
glia sta vivendo: tensioni a 
scuola o in famiglia, diffi col-
tà di relazione con i coetanei 
o con un genitore, problemi 
di motivazione allo studio, 
mancanza di un metodo di 
studio, diffi coltà cognitive. In 
questo caso nostro fi glio ha 

delle diffi coltà generalizza-
te. Il primo passo è capire la 
causa del “cattivo funziona-
mento scolastico” di nostro fi -
glio rivolgendoci a una fi gura 
professionale capace di strut-
turare un percorso di sostegno 
personalizzato o di potenzia-
mento cognitivo che mira ad 
incrementare lo sviluppo di 
abilità cognitive fondamentali 
nei processi di apprendimento 
(memoria, attenzione, capaci-
tà di ragionamento, etc). 

TUTOR DELL’APPREN-
DIMENTO. Se nostro fi glio 
non ha un metodo di studio, è 
disorganizzato o ha diffi coltà 
in più materie, allora ci serve 
un Tutor dell’Apprendimento, 
fi gura professionale che ha 
una formazione sui meccani-
smi e sulle tecniche di appren-
dimento. Il Tutor chiarisce i 
concetti non compresi e aiuta 
il ragazzo a conoscere la sua 
modalità di studio, esplorare 
i propri metodi di acquisizio-
ne, imparare ad usare stru-
menti, potenziare l’autostima 
e la motivazione attraverso 
la strutturazione di strategie 
effi caci, un metodo di studio 
personalizzato e un’organiz-
zazione dei tempi e degli spa-
zi effi cienti, in modo tale da 
aumentare la consapevolezza 
nel ragazzo e raggiungere un 
benessere scolastico.

Ciascuna delle fi gure pre-
sentate è valida e può portare 
risultati, l’importante è sce-
gliere quella giusta per nostro 
fi glio! Se vuoi la nostra equi-
pe può aiutarti a fare chiarez-
za e a comprendere qual è il 
percorso più adeguato da fare 
per aumentare il benessere 
scolastico di tuo fi glio. Preno-
ta un primo colloquio cono-
scitivo gratuito.
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per fare il punto sul progetto

dello stesso, oltre la 
sua conclusione previ-
sta per giugno 2022. 
I partner hanno avuto 
modo di sentire anche 
la voce degli operatori 
del progetto, che hanno 
raccontato la loro espe-
rienza a stretto contatto 
con gli anziani cari-
gnanesi. 
Particolarmente si-

gnifi cativi sono stati i 
racconti di alcuni de-
gli OSS del Progetto 
e dell’Operatore Itine-
rante che ha raccontato 
il suo ruolo innovativo 
di incontro e raccolta 
dei bisogni dei cittadi-
ni.
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PRONTI, RI-PARTENZA…VIA! Il lento ritorno alla norma-
lità si vede anche attraverso la presenza di progetti nelle scuole e 
Sintra… c’è! Da ottobre è partito il nostro doposcuola negli Isti-
tuti Comprensivi di Carignano, Santena, Piobesi e La Loggia! 


