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 NASCE a Verona un’ Associazione che ha i l  proposito di RI -UNIRE le esperienze delle famiglie con figli  che hanno 

Disturbi  dell`Apprendimento e/o altre patologie correlate (DSA, A DHD etc.)  e  metterle in condivisione con tutti  gli  
interessati  per :  
 

-  CCC ooo nnn ooo sss ccc eee rrr eee  :    e renderci consapevoli  delle caratteristiche che rendono special i  i  nostri  f igl i ;  

 

-  CCC ooo nnn ooo sss ccc eee rrr ccc iii  :   perché siamo in tanti,  ma non lo sappiamo!      
Con esigenze  ed esperienze diverse, ciascuno con tante domande (che a volte neppure  sappiamo di 
avere!),  ma anche con tante risposte.  Mettendole in comune, possiamo aiutarci  a trovare quelle che ci 
mancano.  

 

-  FFF aaa rrr ccc iii    CCC ooo nnn ooo sss ccc eee rrr eee  :  e lavorare in sinergia con le Ist ituzioni rendendole consapevoli  delle diff icoltà e dei disagi con cui 
dobbiamo convivere  quotidianamente per aiutare i  nostri   f igl i  ad Imparare.  

   

Purtroppo viviamo in una società troppo spesso “SORDA” ai  richiami di  accoglienza e di assistenza di chi non è perfettamente al l ineato e 
conforme ai suoi canoni ed al le consuetudini del suo “Li fe Style”.  Tuttavia, siamo FERMAMENTE convinti  che unendo le nostre voci  
anche i  più “SORDI” possano  ascoltarci.  
I  metodi,  i  tempi, i  mezzi,  gl i operatori  messi  a disposizi one dalla Pubblica Istruzione, spesso non sono sufficientemente flessibi l i  o 
adeguatamente preparati  per gestire le caratteristiche che rendono special i  i  nostri  f igl i ,  non potendo così aiutarl i  efficac emente a 
vivere con serenità e con gioia  
 

lll ’’’AAA vvv vvv eee nnn ttt uuu rrr aaa    ddd eee lll lll ’’’    III mmm ppp aaa rrr aaa rrr eee    
 

Ognuno di noi,  nella sua esperienza di genitore SPECIALE di un figlio SPECIALE (come lo sono TUTTI I  BAMBINI) possiede qualch e tessera 
di un puzzle di  conoscenze che tutti  insieme possiamo RI -COMPORRE, per ottenere (f inalmente!) un quadro d i insieme chiaro e 
completo, dove tutti  possiamo trovare stimoli  e risposte concrete che ancora ci  mancano.         
                                                                                                                                              

VVV ooo ggg lll iii aaa mmm ooo    ppp rrr ooo mmm uuu ooo vvv eee rrr eee    lll ’’’AAA UUU TTT OOO NNN OOO MMM III AAA       eee    mmm eee ttt ttt eee rrr eee    iii nnn    ccc aaa mmm ppp ooo    iii nnn iii zzz iii aaa ttt iii vvv eee    ccc ooo nnn ccc rrr eee ttt eee    ppp eee rrr    RRR EEE AAA LLL III ZZZ ZZZ AAA RRR LLL AAA  
 

 

 

IIINNNSSSIIIEEEMMMEEE,,,   IIINNN   TTTAAANNNTTTIII,,,    

   PPPOOOSSSSSSIIIAAAMMMOOO   FFFAAARRREEE      

MMMOOOLLLTTTOOO      

PPPEEERRR   TTTUUUTTTTTTIII   

Un gruppo di genitori  pieni  
      di  entusiasmo, 
        con la voglia di  DIRE,  
         di  accogliere e  
          di  raccogliere 
         le esperienze di tutti ,   
       per FARE  
     tante piccole e  
GRANDIcose 




