
Progetti del Veneto

fondazione i bambini delle fate  

In partenza il progetto rivolto ai bambini della scuola primaria con Disturbi dell'apprendimento nel 
nostro territorio. La realizzazione è possibile grazie a 25 imprenditori della Provincia di Vicenza

L'U.L.SS. n.4 "Alto Vicentino" per il Sociale

L
e difficoltà specifiche di ap-
prendimento costituiscono un 
problema rilevante per la loro 
alta incidenza nella popolazio-

ne scolastica (stimata intorno al 3-4%)  
e comportano non solo  insuccesso ne-
gli apprendimenti scolastici  ma anche 
un’elevata comorbilità con disturbi nel-
lo sviluppo psicologico della persona e 
quindi un difficile adattamento sociale.
La Legge Nazionale n° 170 del 2010 ri-
conosce “la dislessia, la disgrafia, la di-
sortografia e la discalculia quali disturbi 
specifici di apprendimento (DSA). Il 
Progetto che l’U.L.SS. n.4 sta portando 
avanti è mirato alla diagnosi e alla ria-
bilitazione precoce dei disturbi dell’ap-
prendimento (DSA), è rivolto ai bambi-
ni che frequentano i primi tre anni della 
scuola primaria”.  
L’iniziativa, articolata in tre annuali-
tà, parte dal Servizio di Neuropsichia-
tria Infantile dell’U.L.SS 4 diretto dalla 
Dr.ssa Susanna Ambrosi e si realizza 
grazie alle risorse che la Fondazione “I 
Bambini delle Fate” di Castelfranco Ve-
neto (TV) sta raccogliendo e mettendo 
a disposizione per sostenerne i costi di 
realizzazione. La fondazione, attiva da 
otto anni, si occupa prevalentemente 
di progettualità dedicate a minori con 
disabilità ed ha già ottenuto signifi-
cativi risultati nel territorio nazionale 
soprattutto nel campo dell’autismo. 
Gli obiettivi del “Progetto D.S.A.” sono 
quelli di fornire un approfondimento 
diagnostico e soprattutto un 
intervento logopedico riabili-
tativo per  migliorare il quadro 
clinico, e poter quindi incide-
re sulle eventuali comorbidità 
che possono accompagnare il 
disturbo stesso.  Un approccio 
precoce e tempestivo diventa 
fondamentale. La tempestivi-
tà è collegata  alla fascia di età di mag-
gior sensibilità e cioè i primi anni della 
Scuola Primaria quando il bambino di 
affaccia all’apprendimento delle tecni-
che di letto-scrittura. La proposta è ar-

ticolata in più fasi; la prima riguarda la 
valutazione per la diagnosi differenziale 
fra DSA e altri disturbi aspecifici dell’ap-
prendimento; la seconda riguarda l’ap-
profondimento diagnostico di secondo 

livello centrato sugli ambiti 
di difficoltà rilevati (lettura, 
o scrittura, o calcolo o più 
disturbi insieme)  attraver-
so strumenti standardizzati: 
prove di lettura, di compren-
sione del brano, di scrittura 
e di calcolo; la terza fase è 
legata alla riabilitazione logo-

pedica specifica senza la quale non vi è 
miglioramento del disturbo. L’essenza e 
l’importanza del progetto stanno pro-
prio nell’acquisizione di nuove risorse 
professionali, di risorse psicologiche 

ropsichiatria infantile, la richiesta per 
questo tipo di disturbo assorbe il 35% 
delle  prime visite durante tutto l’anno e 
questo crea delle liste di attesa che allun-
gano i tempi dell’intervento riabilitativo. 
L’impegno organizzativo che ci siamo 

dati, come Servizio di NPI, è di offrire 
un percorso di priorità ai bamQuesto 
al presentarsi del problema e  alla sua 
riabilitazione, dando così una risposta 
tempestiva ai bisogni della cittadinanza 
che si rivolge ai nostri Servizi Sanitari.

Da oggi anche tu puoi sostenere i progetti delle Fate nella tua provincia. Il tuo contributo 
verrà gestito dalla nostra fondazione finanziando le associazioni e i ragazzi del tuo ter
ritorio. Se ti associ alle nostre iniziative, inviandoci la tua mail, ti informeremo mensil
mente sull'evoluzione dei progetti, sull'importo delle somme raccolte e sul loro utilizzo. 
Ti indicheremo inoltre i luoghi dove i progetti vengono svolti e i nominativi delle persone 
responsabili. Ogni anno sarai invitato, assieme alle aziende sostenitrici, all'evento che 
organizziamo per fare il punto della situazione del progetto, e valuteremo assieme gli 
obbiettivi raggiunti. Fate... o aiutate le fate! vedi come su www.ibambinidellefate.it

L'obiettivo anche con il tuo! 
"Una fata 
per ogni 
bimbo"

Venerdì 24 maggio 2013 alle ore 11 si terrà a Thiene una 
conferenza stampa congiunta U.L.SS 4 Alto Vicentino e 
Fondazione Bambini delle Fate per presentare il progetto 
mirato alla diagnosi e alla riabilitazione precoce dei distur
bi dell’apprendimento (DSA), promosso dall’U.L.SS 4. 
Sono stati invitati i Sindaci della Conferenza dei Sinda
ci dell’U.L.SS 4 Alto Vicentino e i consiglieri regionali. 
Dopo i saluti di Daniela Carraro – Direttore generale 
dell’Azienda U.L.SS 4 Alto Vicentino, presentazione dei 
primi risultati e degli sviluppi futuri del progetto rivolto 
ai bimbi che frequentano i primi tre anni della scuola pri
maria con Susanna Ambrosi, responsabile del Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell’U.L.SS 4 Alto Vicentino. 
Segue l’intervento di Franco Antonello, Presidente della 
Fondazione “I Bambini delle fate”. 
Il progetto sostenuto dalla Fondazione, che è riuscita a 
coinvolgere numerose aziende del territorio permette di 
intervenire in tempi adeguati al presentarsi del problema 
legato all’apprendimento e  alla sua riabilitazione, dando 
così una risposta tempestiva ai bisogni della cittadinanza 
che si rivolge ai nostri Servizi Sanitari.  
Alberto Leoni, Direttore dei Servizi Sociali dell’U.L.SS 4 
nota: “Questo è un progetto importante, che aiuta i bam
bini affetti da tale disturbo a sviluppare le proprie poten
zialità, con ricadute positive sull’apprendimento scolasti
co, sull’inserimento all'interno della classe e sulle eventuali 
ansie e tensioni all’interno delle stesse famiglie.”

Mentalità imprenditoriale 
e cuore nel Sociale

L'obiettivo

Tutto questo è possibile grazie a:

Ecco le Aziende vicentine che sostengono i progetti dei Bambini delle Fate


