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L'ideaL'idea
Quasi tutte le persone (genitori, nonni, 
etc) entrano in contatto con i medici di 

famiglia e pediatri di libera scelta e 
vivono nell'esperienza    di  “attesa” 
delle loro sale d'aspetto una maggior 

attenzione alla salute che porta ad una 
ricerca di informazioni: 

un poster suscita curiositun poster suscita curiositàà, , èè di di 
immediata lettura e di facile immediata lettura e di facile 

comprensione comprensione 



FinalitFinalitàà

• Informare e sensibilizzare  in modo semplice e 
capillare i medici di base  ed i pediatri di libera 
scelta sui DSA, attraverso l’invio di un poster 
informativo e del libretto divulgativo“ Incontro 
con la Associazione Italiana Dislessia”

• Informare e sensibilizzare  genitori ed  utenti  dei 
medici di base e dei pediatri di libera scelta 
sull'esistenza dei  DSA e sulle principali 
manifestazioni osservabili nella quotidianità



Ruoli  Ruoli  

• Studio ed elaborazione contenuti e grafica:
– V.Allamandri, S.Cravero, L.Garrone, L.Rocco 

• Contatti istituzionali e coordinamento: 
– R. Lingua



Rete istituzionaleRete istituzionale
• Coinvolgimento delle ASL del territorio 

provinciale e dei Servizi di NPI attraverso:
– Invio ai Direttori generali ASL  di una lettera di 

presentazione del progetto e di richiesta di 
collaborazione attraverso:

• la presentazione, con comunicazione scritta,del 
progetto ai medici di base e pediatri di libera scelta 

• la richiesta di disponibilità per la distribuzione 
– Invio lettera di conoscenza ai Direttori delle S.O.C di 

Neuropsichiatria Infantile
• Richiesta di contributo economico a       

Istituzioni bancarie con lettera (previo      
contatto personale) di presentazione del 
progetto 



StrumentiStrumenti

•Creazione di un poster con  formato A3, 
visibile ma non troppo ingombrante (42x30) 
in modo da favorirne l'esposizione 
•Costi contenuti  
•Distribuzione ai Sigg. Medici unitamente al 
libretto “Incontro con la Associazione 
Italiana Dislessia”



RealizzazioneRealizzazione
• Individuazione di un titolo coinvolgente 

(Come può essere così difficile fare i 
compiti?) partendo dal vissuto dei genitori 
dei bambini con DSA in difficoltà nel 
seguire i figli per lo studio a casa, in modo 
da sollecitarli ad   interrogativi e ricerca di 
spiegazioni

• Elaborazione dei contenuti 
• Progettazione grafica



Contenuti  del posterContenuti  del poster
• Brevi note informative, con relativa 

esemplificazione  grafica, su:
– Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia

• Invito a confronto con: medici di famiglia, 
insegnanti

• Riferimenti a sito ed Help Line AID, Sezione 
AID di Cuneo

• Apposizione dei “Logo” degli Enti Promotori:
– Asl 15 - 16 – 17 - 18  Regione      Piemonte
– AID sezione Cuneo 



Istituzioni Sanitarie Istituzioni Sanitarie 
Tutte le quattro ASL del territorio  hanno 
risposto, entro 30 gg circa, inviando 
comunicazione e-mail e cartacea  di 
interesse e disponibilità al progetto, 
indicando  il nominativo  di un Referente 
aziendale cui rivolgersi per concordare le 
modalità di sviluppo dell'azione (consegna 
poster, individuazione del numero di copie 
necessarie per ogni Azienda Sanitaria)



Dati Dati 
• Popolazione del territorio provinciale:560.000 

abitanti 
• Circa 650 medici hanno ricevuto copia del 

poster e del libretto “Incontro con la 
Associazione Italiana Dislessia”

• Molti genitori dell'Associazione hanno riferito 
di aver visto  il poster nelle sale d'attesa del 
proprio medico

• Nel Territorio si è osservato che i medici 
(pediatri in particolare) hanno mostrato 
maggior attenzione al problema (contatti 
telefonici) 



Costi                       Risorse    Costi                       Risorse    
• Studio e 

impostazione grafica 
del poster: il tempo 
dei soci per i diversi 
incontri; 
0 €

• Contatti istituzionali:   
il tempo e qualche 
telefonata da casa;
0 €

• Stampa: 400 €

• Contributo Banca 
CREDEM: 200 €;

• Fondo cassa della 
Sezione (da vendita 
libri): 200 €

• Un pò del tempo 
degli autori 





Autori Autori 

• Direttivo della Sezione di Cuneo:

– Silvana Cravero, genitore
– Luca Rocco,  genitore
– Luisa Garrone, insegnante
– Valeria Allamandri, tecnico
– Roberto Lingua, tecnico



GrazieGrazie
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