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MILANO: PRESENTAZIONE PROGETTO APRICO
Campagna di informazione e sensibilizzazione sulla dislessia

La conferenza stampa di presentazione del progetto vede la partecipazione, tra gli
altri, di Alberto Mattioli, Vice Presidente della Provincia di Milano; Anna Maria
Dominici, Direttore Ufficio Scolastico Lombardia e Enrico Profumo, del Direttivo
Nazionale AID.
Il progetto A.P.RI.CO. (Attivazione di interventi di Prevenzione, RIeducazione e
COmpensazione per ragazzi affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento con l' ausilio di
strumenti informatici) nasce dalla collaborazione tra Fondazione ASPHI e AID
(Associazione Italiana Dislessia), vede la partecipazione di enti diversi (Uffici scolastici
Regionali, CSA provinciali, ASL territoriali, Università di Urbino, Università di Modena e
Reggio Emilia) e si avvale del contributo della Fondazione Vodafone.
Il progetto prevede due diversi ambiti, fra loro complementari:
Azione 1: rivolta alla Regione Lombardia e prevista per l'anno scolastico 2006-2007.
Si propone gli obiettivi di:
1. aumentare nella scuola il grado di consapevolezza e di accettazione del problema,
2. creare all'interno del nucleo classe un ambiente favorevole, dal punto di vista
emotivo e psicologico, per i soggetti con difficoltà di apprendimento,
3. introdurre nella Scuola competenze adeguate sugli strumenti compensativi
informatici con l' attivazione di Laboratori e Corsi di Informatica rivolti sia ai ragazzi
con DSA sia agli insegnanti-Referenti per i DSA.
Azione 2: coinvolge sei Regioni (Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Sicilia,
Lombardia, Toscana) e circa 2500 alunni per la durata di tre anni.
Prevede l'utilizzo delle potenzialità dell'informatica e di Internet per sviluppare strumenti e
definire metodi di intervento che consentano di realizzare a distanza :
1. attività di screening a bambini delle classi prime e seconda elementare,
2. elaborazione delle informazioni per supporto alla diagnosi,
3. percorsi di rieducazione rivolti ai bambini per individuazione di possibili difficoltà con
interventi precoci e tempestivi.
Al termine del lavoro saranno disponibili applicazioni software (screening, rieducazione,
formazione personale) ed una documentazione completa dell'intero percorso in formato
multimediale accessibile via WEB tali da garantire in modo omogeneo su tutto il territorio

coinvolto interventi su una vasta popolazione scolastica di bambini in modo semplice e
non oneroso.
Il progetto è stato presentato al Ministero della Salute e al Ministero Pubblica Istruzione
che hanno espresso valutazione positiva ed appoggio alla proposta.
Tutto il materiale prodotto verrà consegnato ad AID a titolo gratuito per consentire agli
aderenti dell' associazione di farne uso, ove richiesto, su tutto il territorio nazionale.
Per ulteriori informazioni: http://www.aprico.it

