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Nel mese di febbraio hanno 
avuto luogo presso il salone 
pluriuso dell’Associazione 
Campo Giochi di Carigna-
no gli ultimi due incontri 
del progetto DARe SMART. 
Entrambi gli appuntamenti 
sono stati condotti da opera-
tori del CAF Patronato della 
CIA – Confederazione Italia-
na Agricoltori. 

Il 2 febbraio è stato ap-
profondito il tema del la-
voro domestico: quando 
può servire un suppor-
to domestico qualifi cato, 
come effettuare la sele-
zione dell’operatore, quali 
caratteristiche prediligere; 
inoltre è stato dato ampio 
spazio agli oneri per il cit-
tadino che diventa datore 
di lavoro. Il contratto per il 
lavoro domestico, infatti, è 
uno strumento di semplice 
gestione, che permette la 
regolarizzazione dei lavo-
ri domestici con dei costi 
contenuti rispetto alla con-
trattazione ordinaria.

L’incontro del 16 febbraio
ha invece riguardato lo SPID
e il Fascicolo Sanitario. Gli 
operatori hanno illustra-
to le potenzialità di questi 
strumenti che semplifi cano 
l’accesso ai servizi per i cit-

Il 6 marzo si è festeggiata la 
Giornata europea della Logo-
pedia. L’appuntamento, orga-
nizzato dalla FLI (Federazio-
ne Logopedisti Italiani, www.
fl i.it) per fornire informa-
zioni ai cittadini, ha seguito 
quest’anno il tema “Logope-
dia: per tutte le età della vita”. 
Il titolo ci fa capire come il 
logopedista possa essere utile 
dalla nascita fi no all’età seni-
le, occupandosi della preven-
zione, della valutazione e del 
trattamento di tutte le patolo-
gie comunicativo-linguistiche 
e della deglutizione. 

Il logopedista può interve-
nire già in TIN (Terapia In-
tensiva Neonatale), quando è 
necessario stimolare le fun-

zioni orali e favorire l’alimen-
tazione per bocca nel neonato, 
è fondamentale per tutti i bam-
bini che presentano ritardo/
disturbi di linguaggio in età 
prescolare e si occupa delle 
diffi coltà di apprendimento 
durante il periodo scolasti-
co, tramite la valutazione e il 
potenziamento delle abilità di 

scrittura, lettura e calcolo; è 
poi competente nella gestione 
dei problemi di voce (disfo-
nia) che possono insorgere a 
qualsiasi età e nella correzio-
ne della deglutizione disfun-
zionale, spesso individuata e 
segnalata all’inizio di un per-
corso ortodontico che risulterà 
completamente effi cace solo 
se associato alla presa in cari-
co logopedica. Il logopedista 
si occupa di comunicazione a 
360° perciò stimola l’uso del-
la gestualità, della mimica, di 
qualsiasi strumento di comu-
nicazione aumentativa alter-
nativa (CAA) anche nei casi 
di gravi defi cit cognitivi, nei 
disturbi dello spettro autistico, 
nelle problematiche comu-
nicative della persona adulta 
(afasia e disartria) insorte a 
seguito di ictus cerebrali, trau-
mi cranici, patologie neurode-
generative (come Parkinson, 
SLA, Demenze). Si occupa 
inoltre di disfagia, ovvero 
della diffi coltà di deglutizione 
che può avere svariate cause. 

Per qualsiasi informazio-
ne o curiosità sulla logope-
dia è possibile inviare un’e-
mail all’indirizzo martina.
crivello93@gmail.com.

Martina Crivello
Logopedista

Lavoro domestico e Spid
Buona partecipazione agli incontri dei DARe SMART

tadini. Ampio risalto è stato 
dato ai requisiti tecnologici 
e ai documenti necessari per 
l’attivazione dei servizi. 

Tutto il ciclo di incontri 
ha visto una buona parteci-
pazione della cittadinanza. I 
partecipanti hanno mostrato 
interesse sia verso le tema-
tiche proposte, che verso 
la possibilità di partecipa-
re ad eventi in presenza in 
sicurezza nel rispetto della 
normativa vigente in merito 
all’emergenza sanitaria Co-
vid-19. 

Le referenti del servizio 
Marinella Carenza 

Sara Talarico

Per tutte le età della vita
Sulla logopedia uno spazio aperti a domande e curiosità

GRAZIE COMUNE DI CARIGNANO! GRAZIE SINTRA! Grazie alla vostra collaborazione 
da un paio di settimane frequento il doposcuola che si svolge il sabato mattina nei locali della 
Biblioteca: posso così portarmi avanti nei compiti e avere più tempo per giocare nel week end! 
(Ludovica, V elementare)


