
 
PROTOCOLLO DI INTESA 

 
tra 

 
l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della Formazione - DISFOR - Genova, Corso 
Podestà, 2 - Genova, di seguito brevemente denominato "DISFOR”, rappresentata dal Direttore del 
Dipartimento, Prof. Guido Franco AMORETTI, a ciò delegato dal Rettore pro-tempore dell'Università  

e 
le scuole di seguito elencate: Istituto Comprensivo A. Doria di Vallecrosia, Istituto Comprensivo Cavour di 
Ventimiglia, Istituto Comprensivo Val Nervia di Camporosso, Istituto Comprensivo Sanremo Centro 
Ponente, Istituto Comprensivo di Taggia 

e 
il Comune di Vallecrosia (Im)  
 

PREMESSO 
 

che il Comune di Vallecrosia ha tra i suoi scopi favorire politiche attive familiari che hanno portato, fra 
l'altro, alla costituzione di un Laboratorio Famiglia dedicato ai Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento; 

che le scuole sopra elencate hanno aderito al progetto "DSA e famiglie: nuove soluzioni", che si allega 
alla presente convenzione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale 

che presso il DiSFOR opera il Polo MT Bozzo, che accoglie ricercatori che operano nell’ambito delle 
tematiche relative all’apprendimento e al linguaggio; 

che il DISFOR, ai sensi dell’art. 35 del nuovo Statuto di Ateneo (in vigore dal 29/12/2011), è struttura 
organizzativa autonoma, attivata dall’Ateneo al fine di sviluppare la ricerca nel settore scientifico di 
pertinenza; 

nell’ambito della propria autonomia, il DISFOR può stipulare con enti pubblici e privati contratti e 
convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di ricerca, di certificazione, 
di consulenza, anche formativa, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell’Università; 

che il DISFOR il Comune di Vallecrosia e le scuole sopra elencate, con il presente accordo convengono 
di collaborare per le attività progettuali relative alle finalità e ai settori indicati nell’art. 2 del presente 
accordo; 

 
RAVVISATO 

 
1. che vi è quindi interesse ad una proficua collaborazione tra le Parti; 

 
                     SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

La premessa forma parte integrante del presente atto. 
 

Art. 2 
(Finalità e settori di collaborazione) 

Il presente Accordo ha come finalità la promozione della collaborazione delle parti nell’ambito delle 
attività volte a sostenere l’apprendimento dei bambini e dei ragazzi con Disturbo specifico 
dell’apprendimento. 

 
 

Art. 3  
(Ruolo delle parti) 

Il Dipartimento di Scienze della Formazione e il Polo M.T. Bozzo si impegnano a: 
 



1. fornire la supervisione per la progettazione, la realizzazione e la verifica dell’efficacia di un percorso 
di “ricerca-azione” sui DSA da realizzarsi durante l’a.s. 2013-14. 

2. elaborare di concerto con le scuole le modalità di disseminazione dei risultati del suddetto percorso; 
3. mettere a disposizione delle scuole sopra elencate e del Comune di Vallecrosia i risultati del lavoro 

svolto e le pubblicazioni di eventuali ricerche condotte utilizzando i dati raccolti durante il percorso 
di ricercazione. sottoposte all'approvazione delle parti. 

Eventuali variazioni e integrazioni successive alla firma del presente accordo saranno  
Il DiSFor incarica la prof.ssa Maria Carmen Usai come responsabile scientifico delle suddette attività. 
 

Le scuole sopra elencate si impegnano a: 
3.  consentire l’accesso nei locali degli Istituti comprensivi coinvolti al personale del DISFOR previo 

accordo con         le scuole stesse 
4. favorire l’eventuale partecipazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea del DISFOR all’attività di 

ricerca che si svolgerà nell’ambito del progetto; 
5. consentire l’accesso e l’utilizzo per scopi di ricerca scientifica dei dati ottenuti dalla realizzazione del 

progetto. 
 

il Comune di Vallecrosia si impegna a: 
1. consentire l’accesso e l’utilizzo per scopi di ricerca scientifica dei dati ottenuti dalla realizzazione del 

progetto. 
2. mettere a disposizione l'Agenzia della Famiglia per gli aspetti organizzativi di competenza ( 

organizzazioni riunioni, coordinamento operativo inerente eventuali azioni dell'amministrazione 
Comunale) e per le collaborazioni con il Laboratorio Famiglia DSA ed i servizi nati dal progetto di 
cui sopra ed eventuali altri Enti. 

3. coordinare l’organizzazione del percorso di ricercazione che comporterà: un numero approssimativo 
di sei incontri per ogni ordine di scuola degli Istituti coinvolti nel progetto, di confronto sulle 
problematiche e soluzioni sperimentate fra docenti ed eventualmente genitori e volontari dei servizi 
doposcuola DSA. 

4. Il Funzionario comunale responsabile dell’Area socio culturale avrà la possibilità di monitorare la 
realizzazione del progetto anche sul campo    

 
Art. 4 

(Riservatezza) 
Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato tutelate 
dalla normativa in materia di "privacy" eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto 
dell’Accordo. 
 

Art. 5 
(Responsabilità civile) 

Il DISFOR esonera il Comune di Vallecrosia e le scuole sopra elencate da ogni responsabilità civile per i 
danni subiti dal proprio personale, dai propri beni e da personale o da beni di terzi ad esso affidati 
nell’esecuzione delle attività commissionate dal Dipartimento. Il Comune di Vallecrosia e le scuole sopra 
elencate esonerano il DISFOR da ogni responsabilità civile per i danni subiti dal proprio personale, dai 
propri beni e da personale o da beni di terzi ad essi affidati nell’esecuzione delle attività commissionate dal 
DISFOR. 
 

Art. 6 
(Prevenzione e Protezione) 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs.n. 81 del 9.4.2008 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 
3.8.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il Servizio di 
Prevenzione e Protezione dei quattro istituti sopra menzionate ha elaborato un Piano di Emergenza. Il 
personale DISFOR nello svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione è pertanto tenuto ad 



osservare le norme contenute nel suddetto piano di emergenza rinvenibile nel DUVRI che verrà consegnato 
al personale esterno partecipante al progetto.    
La violazione delle indicazioni contenute nello stesso potrà essere causa, previa contestazione scritta 
dell’addebito, di risoluzione dell’accordo ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 
 

Art. 7 
(Oneri e durata) 

 
Dal presente Protocollo d’Intesa non deriva alcun onere economico a carico delle parti, neppure a titolo di 
puro rimborso spese. 
Il presente Protocollo ha la durata di un anno a decorrere dal giorno della firma del presente protocollo, 
prorogabile di anno uno con il consenso esplicito delle parti. 
 
Genova, ………… 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
            Università di Genova 
Dipartimento di Scienze della Formazione 
            Il Legale rappresentante  
Direttore Prof. Guido Franco AMORETTI 

Comune di Vallecrosia 
  L’Assessore delegato alla P.I. 

 

 
Istituto Comprensivo A. Doria 

Vallecrosia 
Il Dirigente Scolastico 

 

Istituto Comprensivo Cavour 
Ventimiglia 

Il Dirigente Scolastico 
 

Istituto Comprensivo Val Nervia 
Comporosso 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 

Istituto Comprensivo di Taggia 
Taggia 

Il Dirigente Scolastico 
 

Istituto Comprensivo Centro Ponente Sanremo 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI VALLECROSIA 

 
Progetto "DSA e famiglie: nuove soluzioni" 
Questo progetto nasce come conseguenza delle politiche familiari partecipate avviate dal Comune di 
Vallecrosia in seguito al protocollo d'intesa fra il Comune di Vallecrosia ed il Forum delle Associazioni 
Familiari della provincia d'Imperia. 
Il processo delle Politiche Familiari Partecipate, ha portato alla nascita dei Laboratori Famiglia e fra questi 
quello dedicato ai DSA (Lab. Fam DSA) a seguito di esplicita richiesta da parte delle famiglie.  
Coerente con la mission progettuale dei Laboratori Famiglia, il Lab Fam DSA, con l'ausilio del consulente 
alla Politiche Familiari messo a disposizione del Comune da parte del Forum Famiglie IM, ha dapprima 
avviato un'analisi dei problemi inerenti il vissuto delle Famiglia con figli DSA quindi sviluppato una rete con 
scuole, ASL, Università di Genova, associazioni, che ha portato allo sviluppo di un progetto avviato il 9 
settembre, il cui start up è previsto terminare intorno al 15 ottobre 2014, con la continuità dei servizi avviati e 
la capacità di evoluzione degli stessi. 

Le azioni previste dal progetto sono: 

Corso di formazione con i massimi esperti locali e con i formatori della cooperativa ANASTASIS 
all'avanguardia nella ricerca e nella realizzazione dei programmi informatici compensativi,  necessari per 
offrire le stesse possibilità di riuscita ai ragazzi con DSA rispetto ai compagni di classe. 
Il corso prevede percorsi diversi a seconda che i partecipanti siano: insegnanti di scuola dell'infanzia ed 
elementare, insegnanti scuola media, genitori o volontari impegnati nei doposcuola specifici per DSA    

Doposcuola per ragazzi con diagnosi DSA. 
I ragazzi DSA impiegano molto tempo in più per fare i compiti  a casa e necessitano di particolari programmi 
informatici e della vicinanza di adulti che li possano sostenere nel processo di apprendimento, inoltre può 
essere utile per loro studiare con altri ragazzi con le stesse caratteristiche e vedere insieme come superare, o 
se più grandi, come sono state affrontate, le varie difficoltà. I ragazzi DSA, per migliorare le proprie 
capacità, devono anche svolgere esercizi quotidiani, con l'ausilio di computer adeguatamente dotati. Spesso 
le famiglie, per far fronte a tutto questo sono costrette a rivolgersi a persone a pagamento, sostenendo costi 
anche molto elevati. Il progetto invece, prevede la formazione di alcuni volontari e di cui alcuni educatori 
sociali, che seguiranno in modo competente i ragazzi nei compiti e negli esercizi pomeridiani.  

Test per individuazione precoce di sospetti DSA 
È stato avviato un confronto fra 4 Istituti Comprensivi ( scuole materne, elementari, medie) del distretto 
ventimigliese e la ASL per definire un test adeguato all'individuazione dei sospetti DSA già nelle classi 1° e 
2° della primaria ( normalmente la diagnosi vera e propria non può essere fatta prima della 3° elementare), 
questo permetterà ai docenti di approntare da subito le metodologie didattiche più opportune per sostenere i 
propri alunni. Inoltre questi bambini avranno la possibilità di frequentare da subito dei laboratori espressivi, 
pensati apposta per loro. 

Percorso di ricercazione per le scuole aderenti 
Le scuole avranno la possibilità di confrontarsi periodicamente durante l’anno (6 incontri) sotto la guida 
della Prof. C. Usai del Dipartimento di Scienze Pedagogiche della Formazione dell’Università di Genova. 
Durante gli incontri verranno condivisi dubbi, difficoltà, risultati ottenuti e strategie intraprese, al percorso 
parteciperanno anche una delegazione di genitori del Laboratorio Famiglia DSA ed i referenti del doposcuola 
DSA e del Laboratorio Espressivo, per valutare insieme la ricaduta sui ragazzi. 

Laboratori espressivi per bambini di 6-7 anni con sospetta DSA 
Sono laboratori dove, con la supervisione di psicologi ed altri professionisti con specifica competenza nel 
settore, i bambini verranno stimolati attraverso il gioco, con attività manipolative, pittoriche, teatrali ecc., per 
avviare i processi compensatori dei deficit dovuti ai DSA, coinvolgendo anche i genitori. 

Gruppi di scambio per genitori, sportello telefonico e sito internet 



Spesso i genitori sono fortemente disorientati rispetto a questo disturbo, percepiscono il disagio dei figli, ma 
fanno fatica a capire come possono aiutarli. Per questo motivo saranno attivati dei gruppi di genitori nei quali 
gli stessi potranno scambiare dubbi e soluzioni, i facilitatori del gruppo saranno dei genitori, formati da una 
psicologa della ASL. Verrà inoltre pubblicizzato un numero telefonico a disposizione delle famiglie con 
DSA ed attivato un sito con i servizi e le novità formative e legislative. 

Libretto esplicativo 
Sempre per orientare i genitori verrà stampato un libretto esplicativo nel quale, oltre a fornire alcune notizie, 
in modo semplice ed immediato sui DSA, verranno indicati anche i percorsi per arrivare alle diagnosi, i 
diritti ed i doveri stabiliti dalla legge ed i servizi presenti sul territorio. 
 
 
 
 
N.B. 
Il progetto proprio perché utilizza la metodologia della partecipazione attiva è soggetto a variazioni in 
itinere. 
 
 
 
 


