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PAOLO FERRARIO
MILANO

offermarsi sulle potenzialità dei bambini
e dei ragazzi con Disturbi specifici di ap-
prendimento, piuttosto che sulle loro dif-

ficoltà. Questo stanno facendo, in quattrocento
piazze di tutta Italia, gli operatori e volontari del-
l’Associazione italiana dislessia, che fino a do-
menica promuove e anima la seconda edizione
della Settimana nazionale dedicata alle proble-
matiche di apprendimento, ricomprese nell’a-
cronimo Dsa, che l’associazione ha reinterpre-
tato con Diverse strategie di apprendimento. Un
«punto di vista differente, per trovare nuove ri-
sorse e fare la differenza nel percorso verso l’in-
clusione e il successo scolastico e lavorativo».
Dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia so-
no disturbi che, stando agli ultimi dati del Mini-
stero dell’Istruzione, colpiscono quasi 187mila
alunni, pari al 2,1% del totale. Per l’Aid, invece,
sarebbero almeno 350mila i ragazzi che mani-
festano queste difficoltà e, soprattutto negli ul-
timi anni, si è assistito a una crescita esponen-
ziale delle diagnosi di disturbo.
«In passato, per una diversa sensibilità sulla te-
matica, il ragazzo con dislessia era considerato
un alunno svogliato», ricorda Dario Ianes, do-
cente di Psicologia speciale e co-fondatore del-
le Edizioni Centro Studi Erickson di Trento, che
affronterà queste tematiche durante il conve-

S
gno “La qualità dell’inclusione scolastica e so-
ciale”, in programma a Rimini dal 3 al 5 novem-
bre. «Adesso – prosegue Ianes – grazie a una mag-
giore consapevolezza dei genitori e a una mi-
gliore preparazione di insegnanti e psicologi, i ra-
gazzi a cui viene riscontrato questo disturbo han-
no il diritto reale a un progetto educativo mira-
to. Ed è quindi importante costruire una scuola

inclusiva, capace di individualizzare bene, ri-
spondendo alle esigenze di tutti».
Tra gli strumenti pensati per sostenere i ragaz-
zi Dsa (e le loro famiglie), da ieri è attiva anche
la piattaforma Dislessia 2.0, con la mappa del-
le 4.300 scuole “amiche” e gli strumenti di scree-
ning online. Progetto sostenuto da Fondazione
Tim, in collaborazione con l’Aid, l’Istituto su-
periore di Sanità, l’Ospedale pediatrico “Bam-
bino Gesù” e l’appoggio del Miur, la piattafor-
ma permette alle famiglie di individuare facil-

mente le scuole che si avvalgono di metodolo-
gie didattiche inclusive. Un percorso che, du-
rante lo scorso anno scolastico, ha visto oltre
140mila insegnanti partecipare al progetto Di-
slessia amica, con sessioni di e-learning basate
su un protocollo elaborato con il Miur. Altro
strumento è Smart@pp, realizzata dal Cnr, con
l’Associazione “La Nostra Famiglia” e l’univer-
sità “D’Annunzio” di Chieti-Pescara, che dà la
possibilità a genitori e pediatri di individuare
precocemente «elementi di rischio» per distur-
bi della comunicazione. 
A genitori e insegnanti si rivolge, infine, anche
l’Istituto Serafico di Assisi, che ha realizzato il
quaderno “Dsa. I disturbi specifici dell’appren-
dimento”, per aiutarli a individuare i possibili se-
gnali rivelatori di Dsa. 
«Questi segnali – spiega Gianni Lanfaloni, psi-
cologo clinico del Serafico – si possono ricono-
scere anche durante la scuola dell’infanzia. Re-
sta però il fatto che non è possibile fare una dia-
gnosi certa prima della fine della seconda ele-
mentare. La mancata diagnosi – prosegue l’e-
sperto – può portare l’alunno ad assumere un
comportamento ritirato, oppure a manifestare
sentimenti di rabbia e comportamenti opposi-
tivi che possono sfociare, in alcuni casi, in ag-
gressività con ripercussioni, non solo sulla vita
scolastica, ma anche nell’ambito sociale e, più
avanti, in quello lavorativo».
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L’Associazione delle famiglie Aid
promuove un programma con diverse
strategie di formazione. Attiva anche
una piattaforma online per genitori e

insegnanti con 4.300 “scuole amiche”

NICOLA LAVACCA
BERNALDA (MATERA)

Nicola Zaffarese, 17 anni,
di Marconia (Matera) «L’a-
lunno più buono d’Italia»,

secondo il premio nazionale isti-
tuito nel 1974 per ricordare Igna-
zio Salvo (alunno del Collegio Na-
zareno degli Scolopi, colpito da di-
strofia muscolare progressiva e
morto a 19 anni).
Cosa ha fatto Nicola per meritar-
si questo titolo? Con generosità e
spirito di dedizione si prende cu-
ra del suo compagno di banco
Roberto Scasciamacchia, affetto
da distrofia muscolare di Du-

chenne, sia durante le lezioni al
Liceo scientifico «Matteo Parisi»
di Bernalda che nella vita di tutti
i giorni. Un’amicizia forte diven-
tata esempio di amore fraterno e
di condivisione. Nicola Zaffarese
ha ricevuto ieri a scuola, circon-
dato dalla simpatia di tanti stu-
denti, il premio che gli è stato con-
segnato dal vicepresidente del-
l’associazione «L’alunno più buo-
no d’Italia», padre Giorgio Testa;
era presente anche Antonio Giu-
seppe Caiazzo, arcivescovo di
Matera-Irsina, che ha evocato
l’insegnamento evangelico di san
Francesco d’Assisi.
Le parole di Nicola, che fa parte

del gruppo Azione Cattolica di
Marconia, sono state come sem-
pre sobrie, condite da un’im-
mensa felicità per essere quoti-
dianamente al fianco del suo a-
mico Roberto, costretto a muo-
versi su sedia a rotelle, che ha ab-
bracciato non senza un pizzico di
emozione: «Mi fa piacere avere
un riconoscimento così impor-
tante. Sono contento anche per
Roberto che aiuto ogni giorno. È
qualcosa che sento dentro, lo fac-
cio spontaneamente e per me
non è certo un sacrificio. Gli vo-
glio davvero bene».
Anche Zaffarese ha una storia per
certi versi difficile, che dà un ulte-

riore significato al suo gesto di so-
lidarietà. «Nicola è cresciuto in
fretta – narra Giosuè Ferruzzi, di-
rigente scolastico del liceo "Fari-
na" – dovendo badare ai suoi tre
fratelli più piccoli, con il padre che
lavora spesso di notte al porto di
Taranto e la madre che ha lascia-
to da tempo la sua famiglia. È mol-
to più maturo dei suoi 17 anni. Ha
una forza interiore incredibile».
Eloquente anche la testimonian-
za di Arianna Carbone, insegnan-
te di sostegno di Roberto Scascia-
macchia, che suona la chitarra ed
è un grande ammiratore del mu-
sicista Ezio Bosso: «Da circa tre an-
ni Nicola si rende protagonista di

atti di bontà nei confronti del
compagno di banco. Lo aiuta du-
rante le lezioni e rimane con lui
anche per la pausa della ricrea-
zione. Spesso organizza in pale-
stra gare di basket coinvolgendo e
incitando Roberto per renderlo
partecipe delle attività sportive.
Nicola ha sempre mostrato di da-
re priorità alle esigenze degli altri
prima che alle proprie, esprimen-
do un innato senso di responsa-
bilità. In casa si dedica alle fac-
cende domestiche e accudisce i
fratelli più piccoli. La sua felicità e
il benessere personale sono al ser-
vizio degli altri».
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È
Il riconoscimento, istituito nel 1974, è stato
consegnato ieri alla presenza dell’arcivescovo
Antonio Giuseppe Caiazzo. Il giovane premiato
è alunno del liceo scientifico di Bernalda
e a casa si occupa anche di tre fratelli più piccoli

12 Venerdì
6 Ottobre 2017A T T U A L I T À

Matera. È Nicola il «più buono d’Italia»
A 17 anni si prende cura (in classe e fuori) del compagno di banco distrofico

«Una scuola più inclusiva
per gli alunni dislessici»
Eventi in 400 città per favorire l’apprendimento

Fisco. Appello del Forum: «Applicare il Fattore famiglia a partire dai Comuni»
Roma. «Mentre il governo promette aiuti alle fa-
miglie povere, noi vogliamo evitare di diventarlo!
Sono anni che chiediamo di applicare il Fattore Fa-
miglia, a partire almeno dalle addizionali comu-
nali»: è l’appello lanciato da Emma Ciccarelli, pre-
sidente del Forum delle Associazioni Familiari del
Lazio, nel corso di una tavola rotonda ieri a Roma
alla quale hanno partecipato esponenti della so-
cietà civile e del Consiglio comunale. L’iniziativa
“Un fisco locale a misura di famiglia: il Fattore Fa-
miglia e le addizionali comunali” si è svolta in Cam-
pidoglio, nell’ambito degli eventi della seconda e-

dizione della Settimana della famiglia, “La sfida di
educare”, in corso a Roma fino a domenica.
«La riforma dell’Isee è diventata operativa da gen-
naio 2015, ma ci sono ancora dei limiti oggettivi
che, in sostanza, non tengono conto delle diverse
tipologie di nuclei familiari», ha sottolineato Mau-
rizio Bernardi, membro dell’Afi e Responsabile
della Rete dei Comuni Amici della Famiglia. «L’I-
see inoltre non considera adeguatamente i diver-
si gradi di disabilità, non tiene conto di una even-
tuale perdita del posto di lavoro recente, non va-
luta significativamente la monogenitorialità ed al-

tri aspetti relativi alla reale capacità economica
del nucleo familiare che spesso fanno la differen-
za. Per questo alcuni comuni come Castelnuovo
del Garda, di intesa con il Forum, hanno studiato
possibili applicazioni del Fattore Famiglia Comu-
nale (FFC) con Scale di Equivalenza (SE) più arti-
colate, per cogliere in modo più preciso le molte-
plici dimensioni dei bisogni delle famiglie», ha ag-
giunto Bernardi.
Mense e trasporti scolastici, rette asilo nido e scuo-
la dell’infanzia, contributi individuali: queste le
possibili applicazioni del Fattore Famiglia a livel-

lo comunale anche se per Alessandro Spalvieri,
membro di presidenza del Forum Famiglie Lazio:
«Non si può chiedere tutto e subito ad un’Ammi-
nistrazione che governa la capitale da poco più di
un anno, quindi ci concentriamo su quello che ri-
teniamo più urgente e cioè la rimodulazione del-
le addizionali Irpef comunali». «Serve maggiore e-
quità nella distribuzione delle risorse per i pro-
grammi di welfare e nella tariffazione dei servizi di
pubblica utilità con l’individuazione degli stati di
effettivo bisogno», ha concluso Ciccarelli.
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Agesc è uno “strumento” che
i genitori delle Scuole Catto-
liche si sono dati per affer-

mare il primato della famiglia nell’e-
ducazione ed istruzione dei figli; il di-
ritto di tutti i genitori di scegliere in li-
bertà per i propri figli la scuola ritenu-
ta più rispondente ai propri convinci-
menti e la necessità di qualificare e
promuovere la presenza della Scuola
Cattolica nella società.
Perché difendiamo la scuola cattoli-
ca? E per chi?
Di certo la difendiamo per i nostri fi-
gli che la frequentano, perché voglia-
mo che sopravviva quella scuola che
abbiamo scelto, immaginando che
fosse il «meglio possibile» per loro. È
ciò che fa ogni genitore: scegliere -

quando può - il meglio possibile per il
figlio. Ma questa è solo una parte del-
la risposta, per un verso la più impor-
tante, per altro verso la più riduttiva.
Difendiamo e promuoviamo la scuo-
la cattolica perché riteniamo che la
sua possibilità di esistere e la sua esi-
stenza siano un bene per l’intera so-
cietà. La sua possibilità di esistere te-
stimonia di una società libera, dove
sono garantite due libertà fonda-
mentali della persona: la libertà edu-
cativa e la libertà religiosa.
La libertà educativa postula la libertà
di scegliere tra diverse opzioni edu-
cative e un Paese dove convivano,
ad esempio, la scuola statale e la
scuola cattolica non statale può dir-
si libero più di un Paese dove fosse

resa obbligatoria e unica la sola
scuola cattolica. 
La difesa della nostra libertà di creare
e partecipare a istituti educativi catto-
lici diventa così un bene per tutti, per-
ché uno Stato che ci permette di dare
ai nostri figli l’educazione che deside-

riamo, ben difficilmente potrà nega-
re lo stesso diritto ai genitori che han-
no altre opzioni educative (di altre
confessioni, atee o ideologico-filoso-
fiche diverse) senza incappare in una
contraddizione al principio d’egua-
glianza dei cittadini. 
La libertà religiosa va a braccetto con
quella educativa. La libertà di ricer-
care le ragioni ultime dell’esistere
dentro di sé, nella comunità e nella
tradizione è un diritto inalienabile,

che proprio per il suo carattere socia-
le deve essere socialmente esercitabi-
le. Quindi la scuola cattolica è un be-
ne, se non di tutti, certamente per tut-
ti, proprio perché cerca di testimonia-
re, affermare e difendere quei diritti i-
nalienabili della persona e della fami-

glia che sono patrimonio dell’umanità
e non solo dei genitori o dei cattolici.
Ma la scuola cattolica ha anche un va-
lore per l’intera società nel senso che
il suo contributo teorico e pratico alla
scienza pedagogica, il suo patrimonio
esperienziale e la sua rilevanza edu-
cativa hanno arricchito e arricchisco-
no i contesti sociali in cui ha potuto
dispiegare la sua opera carismatica.
Per questo aderire e partecipare alla
nostra Associazione è un’opportunità
per vivere in modo più ampio la no-
stra responsabilità di cittadini e di ge-
nitori a favore della costruzione del
bene comune e quindi un’occasione
per essere testimoni verso i figli, nella
scuola e nella società.

a cura dell’Agesc

’L

Speciale Agesc 

«La scuola cattolica è un bene per l’intera società. Per questo la difendiamo»
Aderire all’Agesc è
un’opportunità 
per le famiglie che si
riconoscono nella libertà di
scelta educativa per i propri
figli e uno “strumento” per
promuovere la
partecipazione sociale

Mense e trasporti scolastici,
rette degli asili nido
e scuole dell’infanzia,
contributi individuali: questi
i servizi che incidono di più
sui bilanci familiari

Anche per la dislessia la differenza la
fanno lo “sguardo” e le “parole”.
«Quando viene vista semplicemente
come un modo “particolare” di
percepire ed elaborare gli stimoli,
allora non fa più paura», si legge in “La
dislessia non mi fa paura”, di Simona
Fusco e Cristina Milazzo, mamme di
ragazzi con Dsa (Disturbi specifici di
apprendimento) e per anni animatrici di
Agiad, l’Associazione genitori,
insegnanti e amici della dislessia. Edito
da Vallardi (139 pagine, 12,50 euro), il
volume è una piccola guida per

genitori, insegnanti ed educatori,
chiamati ad apprendere un nuovo
linguaggio per raccontare la dislessia,
la disortografia, la disgrafia e la
discalculia. 
«Più che di disturbi – scrivono le autrici
– a noi piace parlare di
“caratteristiche”. Tratti distintivi, che
riguardano la persona nel suo insieme,
non solo nell’ambito della scuola, della
lettura, della scrittura e del calcolo, ma
della vita». In questo percorso, il lettore
è guidato dalle esperienze raccontate e
dai consigli degli esperti.

LA LETTURA

Sguardo e linguaggio nuovi: la dislessia non fa paura


