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Sabato 27 febbraio 2016 • ore 10

L’evento è dedicato all’apprendimento e ai suoi disturbi. A cinque anni compiuti dalla 
promulgazione della Legge 170/2010, lo scenario interpretativo sulla gestione di tali 
problematiche, sull’organizzazione delle diverse tipologie di risposta (dalla 
riabilitativa a quella didattica, nei diversi ordini e gradi di scuola, a quella sociale in 
senso più ampio), sulle aspettative degli utenti e dei loro genitori, si è 
profondamente modi�cato. Conoscere questo cambiamento, e parteciparvi, diviene 
un impegno culturale, professionale e sociale ineludibile che coinvolge istituzioni, 
enti, organizzazioni e singoli operatori di settore.

L’esigenza di porre in connettività saperi diversi, dare un razionale, con forza 
uni�catrice, ad una risposta, ancor oggi troppo frastagliata e dispersa, è l’intento più 
intimo di questa giornata. L’evento, alla luce della Legge Regionale riguardante le 
“Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi speci�ci di apprendimento (DSA), 
vuole porsi come umile proposta, come primo passo verso una concreta azione del 
“knwolegde condiviso” nell’ambito dei Disturbi Speci�ci di Apprendimento.
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La Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus di Vasto (CH) si propone come struttura sanitaria e socio-sanitaria e 
offre programmi riabilitativi nelle seguenti aree: riabilitazione neurologica, riabilitazione ortopedica, 
riabilitazione respiratoria, riabilitazione psicofisica, riabilitazione psichiatrica ed opera nelle forme di assistenza 
residenziale, semiresidenziale, domiciliare, ambulatoriale ed extramurale in vari siti di cura e con diverse 
tipologie riabilitative, tutte accreditate con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e da questo rimborsate.

Offriamo inoltre un’ampia gamma di servizi diagnostici in regime privatistico con ambulatori specialistici ed 
esami diagnostici avanzati (ad es. Risonanza Magnetica, esami elettrofisiologici, ecc.).

La Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus, nell’ottica di valorizzare le proprie competenze professionali e 
l’esperienza nel campo della riabilitazione nell’età evolutiva, tramite il proprio Servizio di Foniatria e 
Logopedia, ha istituito il Centro Studi per la Dislessia e i DSA come gruppo di lavoro specializzato nella 
ricerca di soluzioni innovative nella sfera dell’apprendimento e nella individuazione dei segni clinici predittivi.

Con i propri Operatori del settore la Fondazione ha cercato di rendere visibile, conosciuta, manipolabile una 
conoscenza che ha fatto propria in diversi anni di attività nel campo della riabilitazione ed educazione in età 
evolutiva. In particolare, raccogliendo le esigenze degli operatori ed utenti (insegnanti, genitori, studenti, 
riabilitatori) del territorio dove opera, ha cercato di oggettivare e rendere condivisibili, in una tematica di 
attualità, un valore culturale ed una esperienza del fare nei confronti delle problematiche e moderne 
argomentazioni che riguardano gli apprendimenti ed in particolare quelli della lettura scrittura e calcolo.

Inoltre, al fine di favorire lo scambio delle buone prassi in ambito internazionale, il Centro è in collegamento 
con l’EDA (European Dyslexia Association), massimo riferimento sulla tematica in ambito europeo, ed ha 
coordinato le attività di due importanti progetti europei (Tips, rivolto ai genitori dei bambini dislessici, e 
Dessdys, teso a sviluppare le abilità di studio nel dislessico adulto 16+).

E’ stato infine realizzato ed attivato il servizio Dyslexia che, tramite una piattaforma web dedicata, consente di 
effettuare, in ambito scolastico, uno screening osservazionale sul rischio del disturbo per tutti gli alunni di ogni 
ordine e grado di scuola. Lo strumento (accessibile gratuitamente) permette di quantizzare con sufficiente 
sensibilità il rischio di presenza del disturbo in tempo reale, fornendo ai docenti e alle famiglie un’informazione 
tempestiva al fine di proseguire, eventualmente, il percorso diagnostico. Nel periodo 2009-2015 sono state 
osservate ed elaborate oltre 27.000 schede fornite da 400 insegnati distribuiti sull’intera penisola 
(http://dislessia.fondazionemileno.it).
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Programma
Prima Sessione
Moderatori
Benito Michelizza  Resp. Servizio di Foniatria e Logopedia della Fondazione P. A. Mileno Onlus 
Anna Paola Sabatini Dirigente Regionale USR Molise

Ore 10.00 Saluti istituzionali
  Silvio Paolucci, Assessore alla Sanità Regione Abruzzo
  Mario Olivieri, Presidente Quinta Commissione Consiliare Reg. Abruzzo
  Angelo Muraglia, Direttore Dip. per la Salute e il Welfare Reg. Abruzzo
  Pasquale Flacco, Direttore Generale ASL Lanciano-Vasto-Chieti
  Giovanni Emilio Giorgetta, Direttore DSB Termoli-Larino
  Tancredi Di Iullo, Presidente Ordine degli Psicologi d’Abruzzo

Ore 10.45 Il bisogno educativo speciale: un modello   
  uni�cante per la diagnosi precoce e la   
  prevenzione dei DSA
  Enzo Sechi, Prof. Ordinario in NPI, Università degli   
  Studi dell’Aquila

Ore 11.15 I DSA: de�nizione e classi�cazione
  Umberto Barillari, Prof. Ordinario di Audiologia e   
  Foniatria, Seconda Università di Napoli

Ore 11.45 Identi�cazione e intervento precoce per i   
  disturbi di apprendimento: un’analisi della   
  ricerca scienti�ca
  Sergio Di Sano, Psicologo Ricercatore Docente,   
  Università degli Studi di Chieti

Ore 12.15 Premesse scienti�che e strumenti operativi per  
  la valutazione preventiva del rischio di DSA
  Giovanni Maria Guazzo, Psicologo Docente   
  Università degli Studi di Salerno
  Alessandro D'Alessandro, Informatico, Fondazione P.  
  Alberto Mileno Onlus

Pausa bu�et
      

Seconda Sessione
Moderatori
Benito Michelizza  Resp. Servizio di Foniatria e Logopedia della Fondazione P. A. Mileno Onlus 
Ernesto Pellecchia  Direttore Generale USR Abruzzo

Ore 14.30 La programmazione motoria nella scrittura
  Rosa Bellomo, Prof. Associato in Medicina Fisica e   
  Riabilitazione, Università degli Studi di Chieti

Ore 15.00 La percezione uditiva e i disturbi di apprendimento 
  Elisabetta Genovese, Prof. Associato di Audiologia e  
  Foniatria, Università degli Studi di Modena

Ore 15.30 Dal DSL al DSA: il ruolo del logopedista
  Fernanda Lanza, Logopedista, Federazione   
  Logopedisti Italiani Abruzzo-Molise

Ore 16.00 Dalla normativa per i DSA alla didattica inclusiva
  Ra�aele Ciambrone, Direttore U�cio VII MIUR 

Tavola rotonda: “A confronto con gli esperti”
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