
MEROPE ONLUS Un nuovo progetto dedicato a chi ha difficoltà di dislessia
ff perApprendere ttsu misura tutti

-, Il disturbo dell'apprendi-
mento è un problema diffuso
più di quanto si possa pensare.
Secondo l'Associazione Italiana
Dislessia le persone che ne sof-
frono in Italia sono indicativa-
mente un milione e mezzo, circa
il 3,5 per cento della popolazio-
ne.
Viste le dimensioni del fenome-,
no, l'organizzazione di volonta-
riato onlus Merope, che _da tem -
po promuove attività di soste-
gno, integrazione e intratteni-
mento per le persone in difficol-
tà e le loro famiglie , ha deciso di
aprire un nuovo fronte di solida-
rietà a sostegno dei minori che
hanno difficoltà di apprendi-
mento e delle loro famiglie, pre-
disponendo strumenti di soste -
gno nella gestione delle difficol-
tà quotidiane , come per esem-
pio l'esecuzione dei compiti, la-
boratori specifici, o l'acquisto di
sussidi informatici.
Grazie al Progetto " Su Misura",
Merope ha intrapreso una speci-
fica attività di ascolto , informa-
zione , accoglienza e orienta-
mento ai servizi in tutta la Valle

di Susa e Val Sangone, fino al
confine con la città di Torino.
Negli spazi messi a disposizione
dal comune di Almese, con la
collaborazione delle scuole del
territorio, Merope ha in progetto
un doposcuola innovativo, rea-
lizzato appunto "su misura", in

base alle specifiche difficoltà di
apprendimento del minore.
L'accómpagnamento allo svolgi-
mento dei compiti è integrato
con attività volte al potenzia-
mento delle abilità carenti, alla
scoperta, insieme con il bambi-
no, di un metodo di studio fun-
zionale e, non ultimo, all'accet-
tazione delle difficoltà e al so-
stegno dell'autostima e dell'in-
tegrazione con gli altri bambi-
ni.
C'è poi l'iniziativa "Libri parla-
ti": letture di volontari, con stru-
menti innovativi rivolte a coloro
che hanno difficoltà a leggere.
A questo proposito l'associazio-
ne cerca volontari disponibili a
dedicare un po' del loro tempo
per le attività di segreteria, l'or-
ganizzazione di eventi, i labora
tori dedicati ai bambini e ai
ragazzi.
Chi fosse interessato a dare un
contributo può contattare lo
Sportello di orientamento del
centro Servizi Vssp scrivendo a
orientamento@vssp.it o telefo-
nandlo allo 011.8138711 o
all'800-590003.
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