Difficoltà di lettura, di scrittura e di conto matematico sono alcuni dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento che non devono scoraggiare bambini e ragazzi nel loro
processo di crescita e istruzione.
Raggiungere i propri obiettivi e ottenere buoni risultati scolastici è infatti possibile,
applicando i particolari metodi individuati dagli esperti.
Per informare le famiglie degli studenti in difficoltà, l’Amministrazione Comunale
promuove la rete delle realtà già operative a livello locale e fornisce l’elenco dei
soggetti in grado di offrire risposte specifiche per affrontare i diversi problemi
riuniti sotto l’acronimo DSA.

RETE DEI SERVIZI
PER I DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO

Associazione Genitori, Insegnanti e Amici della Dislessia (AGIAD)
Al fine di prevenire l'abbandono scolastico, favorire lo sviluppo delle risorse e di consentire esperienze positive di
apprendimento, supporta e informa i soggetti coinvolti nei DSA attraverso sportelli di ascolto, eventi informativi, formazione
docenti e genitori, tutoraggio e laboratori di potenziamento.
via Martiri di Cefalonia 46, San Donato Milanese
℡
388 7441526 – 347 7899819
sandonato@agiad.it - www.agiad.it

Associazione Il Laribinto Onlus
Opera da tempo in favore di coloro che hanno disturbi specifici dell'apprendimento. Nell'ambito del progetto "Aiuto allo studio"
presenta iniziative rivolte ai giovani del biennio della scuola secondaria di secondo grado.
via Costanza 17, Milano
℡
333 4983636
gscolamasi@libero.it - www.illaribinto.org

Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS)
All’interno del progetto “Non solo compiti” offre supporto scolastico per gli alunni delle scuole secondarie. Guidati da un
educatore professionale, i ragazzi imparano come organizzare efficacemente tempo e materiali per raggiungere l’autonomia
nello svolgimento dei compiti ma non solo.
via Jannozzi 42, San Donato Milanese
℡
02 36694250
rubino@aiasmilano.it

Associazione Italiana Dislessia (AID)
Promuove la ricerca e la formazione in ambito sanitario e scolastico organizzando molteplici iniziative: serate divulgative,
campus, sportelli di ascolto, corsi di formazione per docenti e genitori. Cura inoltre la redazione e la distribuzione di materiale
informativo e divulgativo.
via Bugatti 1, Milano
℡
392 7310846
milano@aiditalia.org - www.milano.aiditalia.org

Associazione Prisma
Con il progetto “Insieme con metodo” fornisce supporto operativo agli studenti, guidandoli nella costruzione di un efficace
metodo di studio. Attraverso laboratori didattico-tecnologici mira ad accrescere l’autonomia dei ragazzi e rafforzarne
l’autostima.
via Pascoli 28, San Donato Milanese
alessandra.birindelli@prismaonlus.com - info@prismaonlus.com - www.prismaonlus.com

Spazio Aperto Servizi
Propone diversi servizi dedicati alle difficoltà di apprendimento: consulenze psicopedagogiche per insegnanti, corsi per studenti
finalizzati alla costruzione di strategie operative e di metodi di studio efficaci, percorsi formativi per suggerire alle famiglie come
meglio intervenire in caso di DSA.
via Unica Bolgiano 18, San Donato Milanese
℡
02 98490033
segreteria@auroraduemila.it - www.auroraduemila.it

Centro COSS (Cooperativa Eureka)
Offre servizi di valutazione dell’apprendimento, sostegno scolastico e supporto compiti in età evolutiva e in adolescenza.
Lavorando in gruppo favorisce l’autonomia e l’autostima. Impiega strumentazioni e supporti tecnologici.
via Veneto, San Donato Milanese
℡
345 7983150
coss@coopeureka.it - www.sandonatocoss.it

Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali
All’interno del Servizio Minori e Famiglia fornisce un servizio educativo che promuove azioni di sostegno alle relazioni del mondo
famigliare dei bambini e dei ragazzi. In particolare offre supporto pedagogico alla genitorialità e cura progetti con i ragazzi nei
loro diversi contesti di vita.
via C. Battisti 2, San Donato Milanese
℡
02 52772321
servizi.sociali@comune.sandonatomilanese.mi.it - www.artiemestierisociali.org

Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Si occupa di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi specifici dell’apprendimento nell’età evolutiva e nell’adolescenza.
Organizza incontri di rete con scuole e famiglie per favorire il benessere emotivo e le possibilità di apprendimento di bambini e
ragazzi.
via Sergnano 2, San Donato Milanese
℡
02 55608019
npi.sandonato@aomelegnano.it

