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PREMESSA: 

 

Il progetto MELACAVO è un servizio di spazio-compiti e non solo, rivolto alle famiglie i 
cui figli hanno ricevuto una diagnosi di disturbo specifico e aspecifico dell' 
apprendimento. 
Il progetto è nato nel 2011 presso il comune di Ranica (BG) dall' incontro di un gruppo 
di genitori DSA e lo studio di psicologia Caracol: i genitori hanno richiesto allo studio di 
costruire un progetto che avesse la finalità di supportarli nell' aiutare i figli nello 
svolgimento dei compiti scolastici.  
Nel corso di questi anni di sperimentazione, si è cercato di organizzare un servizio che 
non venisse percepito come semplice “compitificio”, ma che, attraverso la proposta di 
diverse attività collaterali, supportasse la genitorialità e  aiutasse gli alunni a superare i 
conflitti emotivi e relazionali che nascono dal ricevere una diagnosi psichiatrica.  
Si è quindi lavorato a due livelli: sul singolo alunno e sul contesto nel quale vive e si 
muove. Da un lato abbiamo aiutato gli alunni a raggiungere maggior autonomia e a 
riconoscere il proprio stile di apprendimento. D' altro canto abbiamo cercato di 
organizzare proposte che coinvolgessero le famiglie e la scuola: abbiamo realizzato 
numerosi incontri di auto-mutuo aiuto tra genitori, abbiamo accompagnato le famiglie 
nell' incontro (a volte scontro) con la scuola; abbiamo poi organizzato proposte di 
formazione ad hoc rivolte principalmente agli alunni, ma aperte anche ai genitori e ai 
docenti delle scuole. 



INTERVENTO SISTEMICO RELAZIONALE SUL DSA 
La costruzione di un progetto di intervento che utilizza la dialettica e l’epistemologia 
sistemica, punta a prendere in considerazione non solo l’oggetto del problema in sé, ma 
anche tutte le rappresentazioni che nascono dalle relazioni tra il problema e i contesti in 
cui si muove. 
L’intervento sistemico sul DSA mira quindi a lavorare in chiave terapeutica e riabilitante 
non solo sul vissuto dei bambini DSA, ma anche sulle rappresentazioni che le famiglie, 
la scuola e gli operatori specializzati hanno intorno a quello che è considerato un 
problema. 
Il servizio “MELACAVO” non vuole essere solo un semplice spazio compiti ma intende 
modificare le rappresentazioni che bambini, famiglie e scuole hanno intorno al DSA, con 
particolare attenzione ai vincoli costituiti dal problema: vincoli biologici ed emotivi del 
soggetto, vincoli rappresentati dalle idee, dalle premesse dei famigliari, degli insegnanti 
e degli operatori. 
La rappresentazione diffusa sul DSA tende a sottolinearne il suffisso DIS- riferito ad un’ 
abilità mancante, il nostro intento è di cambiare tale prospettiva favorendo la diffusione 
di una rappresentazione valorizzante la diversità dello stile cognitivo di bambini 
divergenti. 
Tale operazione non vuole però dare una “pennellata di ottimismo” intorno a quello che 
effettivamente è un problema: non puntiamo ad un operazione estetica, ma crediamo 
fermamente che i problemi emotivi e relazionali che affliggono i bambini DSA non siano 
connessi al disturbo in sé, ma alle rappresentazioni disabilitanti che la nostra società 
esprime. 
Seppur il sistema scuola negli ultimi anni abbia sviluppato una buona consapevolezza 
intorno al DSA, troppo spesso ci si ferma alla didattica dispensativa e compensativa, 
senza considerare gli effetti che l’utilizzo di tali strumenti hanno sul bambino inserito nel 
sistema classe. La scuola deve quindi cercare di promuovere una reale didattica 
inclusiva che individualizzi tecnicamente sulle difficoltà degli alunni, ma che curi 
soprattutto la dimensione ecologica del sistema classe. In sintesi non possiamo più 
permetterci che il bambino DSA oltre alle difficoltà biologiche, sperimenti le difficoltà 
emotive e relazionali che scaturiscono da un approccio al problema troppo 
stigmatizzante. 
I numerosi incontri e dialoghi che in questi anni abbiamo scambiato con le famiglie che 
si sono trovate a dovere “trattare” con il DSA, fanno emergere un quadro di una 
genitorialità colpita e in qualche modo delegittimata. Spesso abbiamo incontrato 
genitori depressi e frustrati nel non riuscire a capire come aiutare i propri piccoli, anche 
solo nello svolgere i compiti scolastici. Del resto il trattamento del DSA a livello sanitario 
esprime  una visione medicalizzante ed emergenziale del problema psicologico. Anche 
tale impostazione ha un effetto ansiogeno nei genitori che vivono costantemente la 
propria inadeguatezza nel non capire i “paroloni” di psicologi e neuropsichiatri. Il 
servizio “MELACAVO” deve quindi cercare di restituire alle famiglie nuova forza, 
maggior coraggio e soprattutto tranquillità nel sentirsi genitori adeguati anche se, come 



dicono i “dottoroni”, sono “responsabili” di aver trasmesso geneticamente il problema ai 
propri figli. 
Un’ ultima considerazione prende in analisi i sistemi riabilitanti che società più efficienti 
della nostra, hanno predisposto per rispondere alla questione DSA. Negli Stati Uniti ad 
esempio da più di 20 anni il sistema scolastico ha predisposto programmi che seguono 
i bambini in difficoltà dalla materna fino all’ università. Ottimo l’efficientismo degli 
americani, niente da obiettare, ma anche l’efficienza ha i suoi limiti: notevoli stanziamenti 
economici e numeroso personale qualificato con il risultato di creare un’ organizzazione 
che per continuare a giustificare la sua esistenza ha bisogno del mantenimento del 
problema. Anche in questo il servizio “MELACAVO” cerca di insinuare un cambiamento 
culturale che non annulli il problema ma che ne modifichi le rappresentazioni 
eccessivamente problematizzanti.     

OBIETTIVI DEL SERVIZIO: 

1. Offrire ai bambini affetti da DSA e alle loro famiglie un servizio qualificato di spazio 
compiti. 

2. Rinforzare l’autostima dei bambini affetti da DSA. 
3. Supportare le famiglie nella gestione educativa dei figli con DSA. 
4. Porsi come mediatori e consulenti nella relazione scuola-famiglia. 
5. Supportare la genitorialità nelle famiglie con DSA. 
6. Offrire alla comunità educante del territorio (tecnici e genitori) un ciclo formativo 

sulle questioni rilevanti nel trattamento del DSA. 
7. Generare nelle famiglie DSA senso di appartenenza alla comunità. 

PERSONALE COINVOLTO NEL SERVIZIO: 

Psicologo con le seguenti mansioni: 
▪ Coordinamento generale del progetto. 
▪ Supporto psicopedagogico agli educatori dello spazio compiti. 
▪ Supporto psicologico e terapeutico alle famiglie. 
▪ Consulenza negli incontri scuola-famiglia-operatori. 

Educatore con le seguenti mansioni: 
▪ Lavoro con i bambini nello spazio compiti. 
▪ Incontri di coordinamento con lo psicologo e con i colleghi. 
▪ Incontri con i genitori ed i docenti.  

Gruppo genitori con le seguenti mansioni: 
▪ Organizzazione di un gruppo di mutuo aiuto sulla scia dell’esperienza dei genitori 

di Nembro. 
▪ Organizzazione di momenti di svago che coinvolgono i bambini che frequentano 

il servizio ma non solo. 
▪ Organizzazione della segreteria del servizio 



STRUTTURA DEL SERVIZIO 

Il progetto MELACAVO punta fornire un servizio variegato strutturato lungo 6 
dimensioni: 
▪ Spazio compiti 
▪ Lavoro con i genitori 
▪ Collaborazione con la scuola 
▪ Riunioni di raccordo interno 
▪ Formazione 
▪ Riunioni di rete 

Lo spazio compiti 
In collaborazione con la biblioteca o con la scuola verrà organizzato un servizio di spazio 
compiti in due momenti da 2 ore  in due fasce orarie: 14.30-16.30 e 16.30-18.30. 

I ragazzi saranno seguiti nello svolgimento dei compiti scolastici da  educatori e da uno 
psicologo con formazione specifica sul lavoro didattico e pedagogico sul DSA. (il 
rapporto educatori/alunno è di 1/3). 

A seconda del numero di iscritti, verranno divisi tra ragazzi della primaria  e ragazzi della 
secondaria. 

Ogni ragazzo-famiglia avrà un educatore di riferimento. 

Lo psicologo sarà presente nel servizio con una doppia mansione: una volta al mese 
sarà presente organizzando il coordinamento del progetto: gli incontri strutturati con i 
genitori; gli incontri con le istituzioni e con la scuola. Per tre volte al mese invece seguirà 
a turnazione gli alunni iscritti lavorando sia sul versante dell' aiuto compiti sia sul 
supporto psicologico individuale. 

Una volta al mese all' inizio del turno spazio-compiti sono previsti brevi momenti 
(mezzora) di “cerchio” in cui verranno proposte riflessioni e brevi attività per consolidare 
il gruppo e discutere di eventuali conflitti o disagi relazionali insorti. 

Gli educatori aiuteranno gli alunni nello svolgimento dei compiti avendo sempre la 
finalità di renderli autonomi nell' organizzazione e nell' esecuzione del lavoro.  

Il lavoro con i genitori 
Distinguiamo, nel lavoro con i genitori, due ambiti da azione: il lavoro sul gruppo e 
quello sulle singole situazioni.  



Ogni due mesi (Novembre, Gennaio, Marzo, Maggio) verrà organizzata una riunione 
serale possibilmente ospitati nelle case delle famiglie che aderiscono al progetto. Si 
tratta di incontri di gruppo caratterizzati da un tono informale (spesso si mangia 
insieme) con obiettivi di lavoro specifici: 

1. Monitorare l' andamento del servizio 
2. Confrontarsi sulle modalità di collaborazione con altre agenzie (scuola, comune, 

piani sovracomunali) 
3. Organizzare momenti di formazione 
4. Organizzare il servizio di mutuo aiuto rivolto ad altri genitori appena entrati nel 

“mondo DSA” 
5. Organizzare momenti di svago proposti al gruppo  (possibilmente un momento 

mensile) 

Il lavoro sulle singole situazioni verrà realizzato lungo due direzioni. In primis sarà cura 
dell' educatore di riferimento, confrontarsi con i genitori sulla quotidianità dell' alunno 
seguito. Gli educatori sono chiamati ad avviare un rapporto stabile con la famiglia, 
monitorando l' andamento del percorso individuale. Tali comunicazioni potranno 
realizzarsi per lo più tramite telefono o in seguito al servizio di spazio compiti. 

Verrà inoltre proposto un servizio di supporto e consulenza condotto dallo psicologo. 
Gli incontri previsti sono 2 e hanno la finalità di osservare l' equilibrio relazionale 
famigliare, aiutando genitori e figli a trovare modalità di confronto ed organizzazione 
maggiormente adattivi (laddove se ne sentisse il bisogno).  

Intento di  collaborazione con la scuola 
Come accennato in sede di premessa il lavoro che intendiamo organizzare vuole essere 
rivolto anche al contesto in cui l' alunno sperimenta maggiormente le difficoltà 
connesse al proprio status di DSA. 
Il confronto che intendiamo costruire insegue una duplice finalità: da un lato ci interessa 
condividere le linee educative e didattiche con gli operatori scolastici in modo da 
generare una coerenza educativa tra figure adulte; d' altro canto pensiamo che 
possiamo porci come tramite facilitatore e mediatore nella relazione tra scuola e 
famiglie.  
Al fine di raggiungere queste finalità proponiamo il seguente piano di attività: 

FORMAZIONE CONDIVISA 
Il servizio prevede l' organizzazione di un ciclo formativo sul DSA che verrà proposto 
agli educatori. Il corso potrebbe essere aperto anche al personale della scuola. 
Le lezioni saranno tenute dallo psicologo del servizio e/o da altre figure esperte nel 
lavoro con i DSA.  

CONFRONTO E CONDIVISIONE SULLE PROBLEMATICHE DEGLI ALUNNI 



Riteniamo importante che gli educatori del servizio conoscano i docenti degli alunni 
seguiti allo spazio compiti. Abbiamo previsto la possibilità  della presenza 
dell’educatore al colloquio scuola famiglia su richiesta di una delle due componenti 
all’interno dell’orario di ricevimento scolastico. La finalità di questi incontri è legata alla 
condivisione delle strategie di lavoro che vengono adottate in classe e allo spazio 
compiti. Gli incontri verranno svolti alla presenza del genitore. 

SINERGIA SCUOLA- FAMIGLIA. 
Lo psicologo è a disposizione delle famiglie come facilitatore.  Tale piano di lavoro deve 
essere visto come “servizio a chiamata”: quando la famiglia o la scuola sentono la 
necessità di un confronto alla presenza delle suddette figure, le informeranno o 
definiranno un momento di incontro. 

RIUNIONI GENERALI SULL' ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Complessivamente per un totale di circa 4 ore, l’Associazione Genitori e lo psicologo 
coordinatore del servizio si rendono disponibili per riunioni di confronto sugli aspetti 
generali del servizio con la Presidenza di Istituto e/o le funzioni strumentali DSA, nonché 
con l' Assessorato alla Pubblica Istruzione. Indicativamente sarà possibile strutturare due 
momenti di verifica a metà anno e a fine anno. In tali riunioni si commenteranno ci si 
confronterà sulle criticità del servizio e sui punti di forza. 

Riunioni di raccordo interno 
Mensilmente il gruppo degli educatori con lo psicologo coordinatore si incontreranno 
in riunioni da tre ore per avviare un confronto lungo le seguenti direzioni: 

▪ Finalità educative in riferimento alle situazioni individuali 
▪ Confronto sulle dinamiche di relazione interne al gruppo di lavoro degli 

educatori e nella relazione servizio-famiglie. 
▪ Confronto sugli aspetti generali del servizio e organizzazione di momenti per 

la promozione del servizio sul territorio. 

L' equipe interna sarà sospesa nei mesi di Novembre, Marzo e Maggio in quanto gli 
educatori saranno chiamati a partecipare alla riunione serale con i genitori. In tali 
riunioni gli educatori parteciperanno alle discussioni in plenaria e potranno confrontarsi 
con i singoli genitori in colloqui individuali. 

Formazione 
Lo psicologo organizzerà un corso formativo di 5 incontri rivolti obbligatoriamente agli 
educatori del servizio, ma aperto anche alle famiglie, al personale della scuola, nonché 
ai volontari che lavorano sul territorio. 
Gli incontri avranno i seguenti titoli: 



▪ DSA aspetti neuropsicologici. 
▪ Tutela legislativa del DSA a scuola e in famiglia. 
▪ Didattica Inclusiva: il setting di apprendimento per il DSA. 
▪ DSA e PC. 
▪ DSA connotati emotivi, motivazionali e metacognitivi. 

Il corso verrà realizzato nei primi mesi di servizio. 

Riunioni di rete e raccordo con il territorio 
Tali riunioni hanno la finalità di mantenere il servizio aperto ed in confronto con le altre 
agenzie che sul territorio si occupano di problematiche connesse all' apprendimento 
(oltre alla scuola). 

TEMPI, LOGISTICA E COSTI DEL SERVIZIO: 

Il progetto offre alle famiglie i seguenti servizi: 

1. 4 ore di spazio compiti a settimana (ottobre-maggio, per un totale di 64 incontri)  
2. Servizio di mediazione famiglia-scuola. 
3. Supporto psicologico e didattico individuale (all' alunno) e famigliare.  
4. Supporto al gruppo delle famiglie. 
5. Formazione e confronto educativo rivolto agli educatori del servizio e ad altre 

figure che si occupano di apprendimento sul territorio (docenti ed educatori di 
altri servizi). 

La gestione della segreteria (iscrizioni, deposito rette, pagamento operatori) verrà 
gestita in collaborazione con l' Associazione dei Genitori di  Torre Boldone.  

Il servizio verrà presentato durante la prima settimana di scuola del prossimo anno 
scolastico. 


