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DISTROFIA MUSCOLARE

E ora "Lottiamo insieme"
Sostegno per gli alunni
Dare sostegno e accompa-
gnamento a bambini e adulti
con disabilità e disturbi di ap-
prendimento e alle loro fami-
glie. "Lottiamo insieme" è un
progetto educativo e riabili-
tativo ideato dalla sezione
mantovana della Uildm - l'U-
nione italiana lotta alla di-
strofia muscolare — assieme a
Rotary e-Club Agàpe Univer-
sale e farmacia Paini. Un pro-
getto che ha vinto un bando
della Fondazione Comunità
Mantovana e ottenuto così
un contributo di diecimila eu-
ro. «Per rispondere alle diffi-
coltà scolastiche — spiega la

dottoressa Serena Mortari,
referente e coordinatrice del
progetto— dalla scorsa edizio-
ne abbiamo creato un'impor-
tante collaborazione con l'i-
stituto comprensivo Manto-
va 3, abbiamo messo in cam-
po azioni di prevenzione per
individuare casi che rischia-
no di incontrare difficoltà
nell'apprendimento di lettu-
ra, scrittura e calcolo, segui-
te da interventi di formazio-
ne rivolti ai docenti da un
operatore esperto».
Le insegnanti si dicono sod-

disfatte dei risultati del pro-
getto che si è da poco conclu-

so, auspicando di poter «pro-
seguire anche l'anno prossi-
mo con la stessa proposta, va-
lutando anche la possibilità
di estenderlo a tutti bambini
in situazione di criticità, anti-
cipando la presa in carico di
coloro che manifestano diffi-
coltà, sempre più spesso pre-
senti negli alunni stranieri o
provenienti da situazioni di
disagio».
Le insegnanti aggiungono

che «le proposte hanno avu-
to un riscontro positivo nelle
attività e nelle risposte dei
bambini coinvolti nel proget-
to stesso, oltre a consentire
l'acquisto di materiale didat-
tico mirato che resterà a di-
sposizione delle classi».
Uildm Mantova ha donato al-
la scuola dei giochi didatti-
ci-educativi utilizzati duran-
te il progetto, per un valore
di quattrocento euro. —
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Selle nomí per il Parlatuenl o
II Pd sceglle• la rasa di candida
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