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La Spezia, 7 maggio 2021  

Presentazione  

Associazione Aiuto Dsa La Spezia APS  

L’associazione Aiuto DSA LA SPEZIA APS è presente nella nostra realtà cittadina dal 

giugno 2013. Si tratta di un’associazione di promozione sociale, iscritta al nuovo registro 

del Terzo settore della Regione Liguria n. APS-SP-002-2021, divenuta Onlus nel 2016, 

fondata il 17 giugno 2013 presso la sede di Fondazione Carispe. Si pone come obiettivo 

primario quello di aiutare i ragazzi con bisogni educativi speciali e in particolare, disturbi 

di apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia) e difficoltà nello 

studio, le famiglie e la scuola.   

Il 17 giugno 2013 15 soci fondatori, di cui io sono la Presidente, hanno dato vita a questa 

associazione. Ci sono insegnanti, psicologi, educatori e genitori che hanno l'obiettivo di 

creare una rete nell'ambito della provincia spezzina tra Scuola – Famiglie - Distretto 

Socio-Sanitario – ASL sul tema Disturbi specifici dell'apprendimento e Bisogni educativi 

speciali. L’intento dell’Associazione è quello di tendere una mano alle tante famiglie che, 

una volta diagnosticato il disturbo, sono spesso non informate su cosa sia la dislessia e su 

come vadano aiutati i loro figli: si trovano spesso da sole a sostenere le terapie necessarie 

di logopedia, psicomotricità, il potenziamento, il sostegno psicologico, la gestione dei compiti 

a casa ed i rapporti con la scuola.  L’Associazione ha iniziato a creare una rete fra le 

famiglie, la scuola e il distretto socio-sanitario, fornendo informazioni e aiuto concreto 

alle famiglie degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, disturbi di attenzione e 

iperattività, sottolineando che tali difficoltà non derivano da un ritardo cognitivo, da pigrizia, 

da scarso impegno e da difficoltà emotivo-relazionali dei loro figli: la dislessia non è una 

malattia, né un handicap ed è per questo che viene anche denominata “Diverso stile di 

apprendimento”.   

 Facciamo parte del Network della partecipazione del Distretto socio - sanitario di La 

Spezia, sotto la guida della Dott.ssa Stefania Branchini e Dott.ssa Tiziana Bardi.  
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L’Associazione si impegna e svolge dal settembre 2013 uno sportello educativo, 

didattico, informativo e legale gratuito per genitori, insegnanti ed alunni per orientare e 

sostenere le famiglie, condividere perplessità, scambiare suggerimenti e strategie educative 

e didattiche. Lo sportello è aperto su prenotazione presso la sede di via dei Pioppi 10. 

Abbiamo accolto tanti genitori che sono impreparati a fronteggiare e spesso ad accettare il 

dsa e altri disturbi, come quello dell’attenzione e iperattività del proprio figlio. Si sono 

iscritti anche parecchi insegnanti delle scuole spezzine che si avvicinano a questa 

tematica per condividere le proprie esperienze e formarsi attraverso gli incontri che 

organizziamo. Nel corso di questi 8 anni  si sono iscritti all’associazione circa 600 soci.  

Abbiamo attivato molte convenzioni coi professionisti (psicologi,  tutor dsa, tutor adhd e 

insegnanti), col centro Studi Erickson, leader in Italia per l’erogazione di corsi di 

formazione, testi e software didattici, con Aidea (per l’insegnamento delle lingue straniere) 

e con British school.  

Abbiamo organizzato il giorno 8 marzo 2014 presso la sede della Confindustria alla 

Spezia il nostro primo seminario “DSA, Disturbi specifici dell’Apprendimento”, al quale ha 

partecipato la docente universitaria Dott.ssa Maria Carmen USAI, Professore associato di 

Psicologia dello sviluppo. A questo primo seminario altri ne sono seguiti ogni anno.  

Le attività svolte all’interno dell’associazione sono:  

- Info point didattico ed educativo (su appuntamento)  

- Info point legale (su appuntamento)   

- Incontri serali su temi relativi ai disturbi specifici dell’apprendimento (in 

forma gratuita) 

 - Corsi di formazione rivolti a genitori ed insegnanti sui temi legati ai DSA, 

ADHD, all’inclusione, la didattica, il pdp, i rapporti scuola-famiglia, come 

gestire i compiti a casa, come gestire comportamenti difficili in classe ed a 

casa ecc…. 

- Laboratorio didattico presso l’istituto comprensivo 2 del II Giugno, (2014-2015- 
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2016), rivolto a ragazzi della scuola primaria, scuola media di primo e secondo grado, per 

imparare un metodo di studio personalizzato e tecnologico  

- Campus DSA durante l’estate 2014 - 2016 presso la scuola Primaria “Nello Olivieri” 

dell’Istituto comprensivo II Giugno e a Lerici presso l’ISA 10, in cui i ragazzi (di IV e V 

primaria, I, e II media) per imparare un nuovo metodo di studio e strategie più 

confacenti alla loro modalità di apprendimento.  

- Corso di formazione “Homework tutor DSA” nel 2015, organizzato con Centro 

Studi Erickson a Lerici presso la sala Comunale.  

- L’attivazione di uno Spazio aperto ai ragazzi (2014-2015), che si è svolto in forma 

gratuita mensilmente presso il complesso scolastico del II Giugno ed è condotto dalla 

psicologhe e pedagogiste dell’Associazione, per favorire lo scambio ed il confronto e 

aumentare la fiducia in sé e l’autostima dei ragazzi.  

- Laboratori tecnici/pratici per i genitori, col fine di imparare ad usare i programmi e 

software dei propri figli da attivare nel corso del 2016.  

- laboratori didattici sul metodo di studio e aiuto compiti, per i ragazzi con difficoltà 

nello studio o con diagnosi dsa-bes, con tariffe convenzionate e accessibili (dal 2014 in 

poi) 

- Corso di formazione “Homework tutor ADHD” nel 2017, organizzato con Centro 

Studi Erickson presso la Sala Dante La Spezia. 

- il sostegno dello sportello “Mille modi di leggere e di studiare” presso la Biblioteca 
Beghi.  

Si tratta di un laboratorio multimediale totalmente gratuito, con postazioni pc, libri digitali, 

software didattici specifici, audiolibri e tutto il materiale tecnologico disponibile oggi sul 

mercato, utile e fondamentale per i ragazzi con DSA e con ADHD, ma anche per chi ha 

difficoltà a studiare, senza diagnosi specifica. All’interno della Biblioteca Beghi è stata 

creata, con il nostro supporto, un angolo di lettura dedicato ai ragazzi BES, dove è possibile 

trovare libri ad alta leggibilità, audiolibri e CD. 

 

- Progetto di Restyling del logo “Le neuroscienze incontrato l’Istituto Cardarelli” 

(2017/2018). Attraverso questo progetto sono stati ideati 3 nuovi loghi con l’aiuto di 

studenti del terzo anno del liceo artistico. A seguito di una votazione attraverso i social  
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network, è stato scelto il nostro nuovo logo. 

 - Progetto “Emozioni in rete” Dalla prevenzione al trattamento, presso l’ISA 1 Don 

Milani (2017/2018). 

 - Il convegno di "MUSICOPEDIA, pratica e lettura musicale dell'allievo con DSA. Nuovi 

strumenti e paradigmi cognitivi" tenuto dalla Professoressa Claudia Brancati e dal Prof.re 

Mauro Montanari, presso il Liceo Musicale Cardarelli (22/9/2018). 

- Laboratori didattici Attrezziamoci e Aiuto Compiti con il contributo finanziario 

del Comune La Spezia, attraverso i servizi socio-sanitari (Anno 2019-2020-2021).  

- Seminari on line per la formazione di genitori, insegnanti e sostegno degli studenti 

nel 2020-2021 

 - Prestazioni gratuite a favore delle famiglie con ISEE sotto i 20.000€, in particolare 

diagnosi DSA –  ADHD – BES, supporto psicologico, terapie di potenziamento, 

laboratori sul metodo di studio, aiuto compiti,  dal 2014 in poi. 

- Raccolta fondi attraverso lotteria (anni 2015-16-17-18), partecipazione a bandi 

(Fondazione Carispezia anno 2018-2019). 

 

              Presidente 

Dott.ssa Consuelo Casella  

   

   
 


