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NEWS - 20 GIUGNO 2019

SOS Dislessia nell’Annuario della Formazione
in Sanità
Il Convegno di SOS Dislessia “Conoscere l’apprendimento per capire i DSA” a cura del prof. Giacomo
Stella che si è svolto a Pisa il 12- 13 febbraio 2016, è tra le Esperienze di Eccellenza inserite
nell’Annuario della Formazione in Sanità., la prestigiosa pubblicazione considerata la bibbia dell’offerta
formativa dei provider ECM cioè di tutte quelle realtà accreditate in quanto attive e qualificate nel campo
della formazione continua in sanità. Nella motivazione si legge che “il convegno ha affrontato il tema dei
Disturbi specifici dell’apprendimento, ampliando l’ottica delle abilità di lettura scrittura e calcolo che si
rivela ristretta per capire l’evoluzione degli studenti con DSA nel corso della scolarizzazione”. Inoltre al
convegno è stato attribuito il merito di aver affrontato il tema con un approccio multidisciplinare
attraverso i contributi recenti delle neuroscienze e della psicologia cognitiva e con particolare riferimento
all’analisi dei quattro pilastri su cui poggia l’apprendimento: l’apprendimento implicito, il
consolidamento, l’automatizzazione e le funzioni esecutive. “Il convegno – si legge nella nota – ha
cercando di rispondere con alla domande: perché l’alunno/figlio pur esercitandosi non impara? perché
dimentica le nozioni studiate? perché non riesce a fare i calcoli o a scrivere una parola sempre nello
stesso modo? perché a volte la sua testa sembra troppo piena e si blocca?”.
La notizia di questo importante riconoscimento concesso solo ad altre 25 attività formative in tutta Italia
ha destato grande soddisfazione tra gli operatori di SOS Dislessia. La rete di centri di eccellenza
specializzati in Disturbi Specifici dell’Apprendimento fondata dal prof. Giacomo Stella tra i massimi
esperti italiani nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento che attualmente è il coordinatore
scientifico e guidata dalla direttrice dottoressa Valentina Campanella, logopedista, responsabile del
Centro Dedalo di Siena e presidente dell’Associazione SerenaMente, è infatti, una realtà ampia e
presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con diverse attività formative ma non solo. SOS
Dislessia è nata per rispondere in modo puntuale ed efficace ai bisogni specifici dei DSA erogando servizi
di eccellenza ai ragazzi con DSA e alle loro famiglie.
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