Associazione “Down Verso”
Progetto Scuola – proposta 2015/2016

PREMESSA
Dopo anni di sperimentazioni e di buoni percorsi con i progetti in atto si rende ora
necessaria (per diversi motivi: fine di progetti finanziati, cambio di Direttivo,
riorganizzazione obiettivi e procedure associative) una risistemazione dell'area di attività
della nostra DownVerso che si rivolge alle famiglie con figli in età scolare.
Il Consiglio Direttivo ha così deciso di definire un gruppo di genitori al suo interno che si
occupi della questione (con collegamento diretto con la Presidenza) e ne determini gli
indirizzi. Il gruppo è coordinato da Rosi Erba e Francesco Vignarca e ne fanno parte
anche Anna Sebastiani, Alda Fantozzi, Katia Carrideo.
Per elaborare contenuti e decidere percorsi viene infine ridefinito un “Gruppo Scuola”
allargato che comprenda (oltre ai genitori già citati del Direttivo) anche tutti coloro che
vogliano impegnarsi in questo ambito, a partire ovviamente da chi ha competenze o
esperienze dirette. Del Gruppo Scuola faranno anche parte i Professionisti impegnati sui
vari progetti e sulle varie attività (fermo restando che gli stessi Professionisti terranno in
autonomia anche proprie riunioni tecniche sui casi assegnati).
I PUNTI CARDINE
Anche nell'importante tappa di crescita costituita dalla Scuola l'approccio della nostra
Associazione Down Verso si riconduce alle idee di autonomia, indipendenza,
inclusione che ne contraddistinguono tutta l'attività. Pur riconoscendo le difficoltà e le
necessità particolari che spesso i nostri figli hanno, desideriamo che per loro tali bisogni
speciali siano affrontati all'interno dei percorsi previsti per i loro coetanei, stimolando
quindi al massimo relazioni di reciprocità e di crescita. In questo senso un grosso aiuto
viene dato dall'impostazione globale dell'approccio alla disabilità stabilita alla normativa
italiana (in particolare la Legge 104) anche in relazione ai percorsi educativi e scolastici.
Dobbiamo diventare, come Associazione e come famiglie, protagonisti diretti di questi
meccanismi e di queste opportunità per non vivere più la Scuola come un antagonista e
un “nemico” dei nostri figli ma come una struttura e una tappa della vita da valorizzare al
meglio per far crescere i nostri bambini e ragazzi.
Su tutti gli aspetti relativi al “Pianeta Scuola” l'Associazione Down Verso si riconosce

pienamente nelle linee elaborate congiuntamente all'interno del CoorDown Nazionale e
consiglia a tutti il “Vedemecum Scuola” da esso elaborato (anche con la nostra
collaborazione) sia come fonte informativa (su strutture e normative) sia come punto di
riferimento ideale e di prospettiva.
ATTIVITA' E PROGETTI
Per diversi anni la proposta principale di DownVerso per l'età scolare si è concentrata sul
Progetto Evviva, che ha sperimentato anche un rinnovamento nell'ultimo anno; nello
stesso periodo grazie all'azione ed alle idee della nostra Claudia Trombetta (mamma della
nostra associazione ma anche psicologa) e ad un finanziamento ex LR 23 si è attivato il
Progetto Raccontiamoci, con focus particolare sulla pedagogia dei genitori. Diverse
famiglie della nostra organizzazione hanno sperimentato i due percorsi durante l'ultimo
anno scolastico.
L'idea ora è quella di creare una proposta unitaria facendo tesoro di entrambi i percorsi,
con un approccio che sia similare all'interno delle linee di prospettiva e di pensiero
comune dell'Associazione illustrate in precedenza ma che possa venire adattato a
ciascun singolo caso.
Scopo principale è facilitare i nostri figli e le nostre famiglie nella relazione con la Scuola
facendola diventare un'esperienza formativa importante e positiva, in ottica di crescita e
di integrazione e capace di creare autonomia ed accrescere il bagaglio di risorse dei
nostri bambini e ragazzi.
Su questo binario verranno attivati gli interventi specialisti (pedagogista e psicologa) in
base alle necessità di ciascun singolo caso, e in parallelo viene proposta anche la
possibilità di un percorso in cui la famiglia sia ancora di più centro e motore delle
dinamiche di apprendimento. Non bisogna infatti dimenticare che è proprio la famiglia a
conoscere al meglio le capacità dei nostri figli e a conoscere anche tutti i percorsi
(terapeutici, relazionali) in essere anche e soprattutto al di fuori del sistema scolastico.
L'idea è quindi quella di prevedere dei possibili “moduli” di intervento che le famiglie
potranno attivare a seconda del proprio caso e dei propri bisogni dopo un confronto
iniziale con i professionisti del Progetto Scuola e (se necessario) i genitori del Gruppo
Scuola.
A ciascuna famiglia interessata ad accedere al Progetto verrà assegnato un monte ore (14
ore di intervento + 1 ora di impostazione iniziale del percorso) da suddividere a scelta sui
seguenti moduli/attività. Per accedere al Progetto verrà richiesto un contributo minimo (da
definire) e in caso di necessità di ore di intervento supplementari sarà direttamente la
famiglia farsi carico della spesa (sempre comunque ai prezzi orari convenzionati specifici
per la nostra Associazione).
Secondo il Consiglio Direttivo questo nuovo modo di intendere il Progetto Scuola porterà
ad un’offerta formativa e di intervento maggiormente in grado di andare incontro alle
diverse necessità delle famiglie.

Moduli attivabili (discussi e chiariti insieme con le famiglie durante l’incontro introduttivo
all’anno scolastico):
• incontro con i dirigenti scolastici per definizione delle classi/insegnanti (in base alle
normative sulla Scuola che sono riferimento principale per i diritti da rendere
compiuti)
• conoscenze delle normative scolastiche e relativi organi competenti
• colloqui con i genitori (sia all'inizio del percorso, sia se necessario e utile strada
facendo) per definire insieme, prima di incontrare la scuola, il progetto che si è
pensato per il proprio figlio
• affiancamento dei genitori nei colloqui con gli insegnanti
• incontri di sensibilizzazione sul tema della diversità (per la classe/plesso, famiglie
comprese)
• consulenza agli insegnanti sull'approccio pedagogico migliore in ciascun singolo
caso
• consulenze centrate sulle esigenze specifiche dei genitori
• attivazione/continuazione di un percorso di “pedagogia dei genitori”
• attivazione di un percorso di “pedagogia del racconto” anche da parte di
insegnanti ed operatori educativi
• osservazione in classe dell’alunno coinvolto per declinare l’approccio e i livelli degli
apprendimenti e conoscere le relazioni con i pari e il clima del gruppo
• gruppi di confronto con i genitori sulle tematiche scolastiche

