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VIMERCATE

SCUOLA Progetto StraCompiti: ragazzi del Floriani aiuteranno studenti delle medie

TRASPORTI

Difficoltà di apprendimento?
Chi le ha avute può aiutare chi le ha

Tagli ai bus
a Velasca,
polemica
in Consiglio

di Arianna Monticelli

«Sei intelligente, ma non ti applichi. Potresti fare di più». Basta
una frase così per dire addio all’autostima. Se l’approccio a scuola è
quello della “differenza”, sarà impossibile per lo studente trovare
una strada propria, che deve in realtà essere guidata dalla “differenziazione” nel suo percorso scolastico, e anche oltre.
Perché, certo, capitano difficoltà
nella lettura, nella scrittura, nell’ortografia, magari anche nella gestione del tempo e del materiale. Poi però si è forti di una creatività unica e
una velocità di pensiero visivo che
altri si sognano. Le difficoltà ci sono, negarle non serve. Ma quegli
ostacoli, pur certificati, vanno poi
affrontati non come criticità, ma
come un diverso modo di apprendere. Insomma, non un limite ma
un ostacolo, appunto, che può essere superato. Meglio ancora se a dare
una mano sono altri ragazzi, che
hanno vissuto in prima persona nel
loro percorso scolastico questa “differenziazione”.
Parte da questo cambio di paradigma il progetto “Gli StraCompiti,
strategie per i compiti”: dall’idea di
sostenere le diverse strategie di apprendimento dei bambini e dei ragazzi, per non parlare più di dislessia, discalculia o disdestria, e passare dal concetto di disturbo a quello
di diversità. Promosso dalla Cooperativa sociale Ippocampo onlus, il
percorso, che prenderà il via nel
mese di novembre, è co-finanziato
dalla Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza (con 5mila e 500
euro) e ha il patrocinio dei Comuni
di Monza e Vimercate e il sostegno
concreto del Lions Club di Vimercate. Saranno poi giovani studenti
delle scuole superiori (il “Mapelli” a
Monza e il “Floriani” a Vimercate, in
fase di verifica il possibile coinvolgimento anche dell’Iis Einstein) a
condividere con allievi delle scuole
medie con difficoltà le proprie origi-

nali strategie di apprendimento. Il
passaggio di nozioni tra ragazzi è il
veicolo migliore per infondere autostima, «perché l’esempio è il miglior insegnamento», rimarca Gabriola Chetta, presidente di Ippocampo e responsabile del progetto.
Un bagaglio che servirà ben oltre la
scuola.
I ragazzi con Dsa degli istituti
superiori interessati, in alternanza
scuola-lavoro (e anche questo è valore aggiunto del progetto) avranno
un incontro settimanale con i più
piccoli delle scuole medie: fare i
compiti insieme sarà il veicolo per
passate strategie e imparare nuovi
strumenti. Il tutto con la supervisione degli esperti di Ippocampo, di
Chetta che sarà il tutor e della psicologa Cristina Orlotti, in grado di
valutare l’andamento del progetto.
A Vimercate gli “StraCompiti” si faranno proprio alla sede Ippocampo
di via Ronchi.
Il motto sarà: “Se pensi differentemente, studi differentemente”. «E
il nuovo approccio ai Disturbi Specifici di Apprendimento - conclude

I partner del progetto “Gli StraCompiti”

Chetta - porterà cambiamenti importanti nei ragazzi e ma anche nelle loro famiglie». Un pensiero condiviso dalla consigliera Nadia Giusto a nome della giunta: «È una
grossa occasione di integrazione
per i ragazzi, che attraverso il “peer
to peer” riescono a trovare nuove
strategie per andare bene a scuola».
Fondamentale per il percorso, il
sostegno del Lions club di Vimercate: «Dal primo momento - sottolinea

il presidente Osea Coratella - abbiamo voluto condividere questo progetto». Nasce da questa volontà
l’evento che si terrà sabato 27 ottobre al teatro Triante di Monza. Un
musical per famiglie con happy
hour pizza e focaccia, “Il ritorno di
Capitan Uncino” della compagnia
Instabile di Lissone, che intende finanziare la restante parte del progetto. Ulteriori informazioni su
www.dsapp.it. n

VIA MAZZINI Inaugurata ieri una nuova sala per incontri e colloqui

Consultorio Centro per la famiglia:
più attenzione alla figura del padre
È stata inaugurata ieri la sala polivalente
del consultorio Centro per la famiglia. Il nuovo
spazio in via Mazzini sarà funzionale alla rimessa al centro della figura educativa del padre nelle relazioni familiari, ma assolverà anche ad ulteriori bisogni logistici e ad attività
con utenti di varia natura che si rivolgono al
consultorio Ceaf. «L’adeguamento dello spazio
interno al consultorio e la sua trasformazione
in un’area polivalente si innesta all’interno del
progetto “Rigenerazione di spazi – Rigenerazione di relazioni” che abbiamo elaborato in
collaborazione con la parrocchia San Maurizio e che è finanziato con l’ultimo bando della

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus – spiega Laura Gatelli, coordinatrice
del consultorio Ceaf di Vimercate -. L’obiettivo
del progetto è avviare azioni formative per
facilitare la riscoperta del ruolo educativo
maschile, quale parte indispensabile per la
crescita equilibrata dei propri figli: nasce alla
luce di una necessità che sia noi abbiamo riscontrato in consultorio, sia la parrocchia ha
raccolto durante le proprie attività».
Presente ieri, tra gli altri, don Carlo Mantegazza, presidente della Fondazione Centro per
la famiglia Cardinale Carlo Maria Martini
onlus. n F.Sig.

È arrivata anche in Consiglio
comunale la polemica della frazione di Velasca dopo l’avvio a
settembre della riorganizzazione
del servizio di trasporto pubblico
cittadino che ha tagliato le linee
est e ovest della città e altre corse.
Una decisione dell’amministrazione comunale sulla base di
un monitoraggio delle corse per
ottimizzare il servizio e togliere
quelle inutilizzate ma che è stata
applicata «senza coinvolgimento
dei cittadini, né informazioni creando disagi soprattutto a Velasca» ha attaccato la capogruppo
del Pd Mariasole Mascia, che ha
presentato un ordine del giorno
per chiedere il ripristino delle corse tagliate perché «si è creato
maggiore isolamento della frazione, con più difficoltà per studenti
e chi si reca al mercato il venerdì».
Ha replicato la capogruppo 5
Stelle Patrizia Teoldi chiarendo
che la scelta è transitoria in attesa di convenzionarsi nel 2020 con
l’Agenzia regionale. Intanto «il
servizio vecchio con corse vuote
è ormai superato – ha detto Teoldi
- mentre si lavora al nuovo servizio di trasporto più puntuale e integrato con il resto della rete. Si
sta pensando a introdurre una
circolare da piazza Marconi a
Nord, Velasca e Oreno con frequenze di 15 minuti. Si pensa a
servizio di bus a chiamata con
app e telefono con sperimentazione già a dicembre, mentre sono state riprese per Velasca alcune corse settimanali».
Per Mattia Frigerio di Vimercate Futura però «non bisogna togliere servizi, senza pensare ad
alternative» mentre per Davide
Nicolussi del Pd «intervenire così
per Velasca che ha posizione isolata è stato scorretto. Bisogna fare
eccezione, rispetto alla sola logica
di spending review». Per Cristina
Biella di Forza Italia «si ascoltino i
cittadini, e non si facciano solo
studi». n M.Ago.

