
Milano, 28 settembre 2012 
 
       Alla c.a. Dell'Assemblea dei Genitori 
       Rinascita - Livi 
 

Richiesta contributo per progetto “Compiti Amici” 
 
Dal mese di gennaio 2010 la Commissione mista Dislessia e Territorio lavora per mettere a 
punto, insieme alla Scuola e alle altre componenti coinvolte, un progetto che possa 
venire incontro ai bisogni degli studenti DSA, anda ndo nella direzione di una 
didattica innovativa, che usi la tecnologia per cos truire nuove prassi volte a 
garantire l'inclusione di tutti gli allievi.  Una didattica che possa essere condivisa e 
diffusa in tutte le classi della Scuola, oltre che anche in altri Istituti Scolastici, grazie alla 
funzione del "Centro Risorse" di Rinascita, a cui il progetto di sperimentazione ha affidato il 
ruolo di polo formativo per le scuole del territorio.  
 
Di questo progetto fa parte a tutti gli effetti “Co mpiti Amici”, un doposcuola per 
ragazzi con certificazione DSA  che, sotto la supervisione scientifica della Fondazione 
Vasilij Grossman, è attivo nella nostra e in altre due scuole  secondarie di primo grado di 
Milano.  
Al doposcuola “Compiti Amici” di Rinascita possono accedere gli studenti certificati DSA, 
che vengono seguiti  nello svolgimento dei compiti  da insegnanti di Rinascita  
opportunamente formati e supervisionati da specialisti della Fondazione. Gli allievi si 
trattengono a scuola dopo l'orario di fine lezioni, due volte alla settimana, per circa 2 ore 
ogni volta. Il rapporto docenti/discenti è di 1 a 3, per garantire un intervento il più possibile 
personalizzato.  
 
E' particolarmente importante rimarcare la specificità di questo doposcuola : a partire 
dalla constatazione che il momento dei compiti, per i ragazzi con DSA, è quasi sempre 
molto critico, e occasione di grande stress per il ragazzo e per la sua famiglia, creare 
questo doposcuola ha avuto l'obiettivo primario di insegnare ai ragazzi un metod o per 
studiare da soli , più che fornire delle ripetizioni su una materia o su un'altra.  
 
Compiti Amici è inoltre un doposcuola che si propone di essere molto più di un luogo 
ove "far fare i compiti" ai ragazzi: piuttosto un laboratorio metodologico "dal basso" , 
che ha ancor più valore nella nostra scuola dove, a portare avanti il lavoro del 
doposcuola troviamo proprio dei docenti di Rinascit a, opportunamente formati da 
specialisti, che possono poi trasporre queste compe tenze ai propri colleghi (e a 
quelli delle scuole del territorio), innestando così delle buone pratiche dal punto di 
vista didattico e metodologico che cominciano già i n classe, durante le lezioni,  e che 
proseguono durante le ore dei compiti, con ricadute positive sia per gli allievi con DSA 
che per tutti gli altri. 
 
Il progetto, fino a dicembre 2011, è stato parzialmente finanziato dal Comune di Milano, e 
questo ha fatto sì che il costo del doposcuola non risultasse troppo oneroso per le 9 
famiglie coinvolte. Dall'aprile 2012 la Commissione Dislessia  ha ottenuto l'estensione del 
progetto ad altri 9 studenti, ma nonostante gli sforzi profusi non è stato possibile ottenere 
finanziamenti pubblici che coprissero almeno parzialmente la quota di iscrizione per 
queste ulteriori 9 famiglie, che hanno sostenuto in toto la spesa nell'ultimo quadrimestre 
del 2011.  
 



Alla data, si stima che il costo complessivo annuo a famiglia per riprendere il progetto 
ammonti a circa 1000 euro. Considerato che il Comune di Milano rifinanzierebbe al 50%, 
grazie alla legge 285/97, il primo nucleo “storico” di 9 ragazzi partecipanti, e che però 
l'obiettivo della Scuola è (come minimo) di mantenere il numero attuale di 18 allievi1, si 
richiede un contributo economico da parte di questa  AdG per sostenere il  costo a 
carico delle famiglie rispetto ad un progetto che s i ritiene potrà portare  benefici 
all'intera Scuola, tramite la formazione degli insegnanti.  
La quota di contributo necessaria per mantenere ugu ale il carico di spesa per tutte 
le famiglie ammonterebbe a circa 4.500 €. La Commis sione DSA studierà con le 
famiglie interessate e con l'AdG le modalità più ap propriate per l'utilizzo di un 
eventuale contributo. 
 
La Commissione si impegna inoltre a portare avanti tutte le iniziative possibili per 
promuovere, durante l'anno scolastico, la ricerca  – da parte della Scuola e delle altre 
realtà associative potenzialmente interessate – di fondi pubblici o del privato sociale, così 
come di risorse di altro genere, che possano rendere tale progetto il più possibile in grado 
di autofinanziarsi negli anni a venire.  
 
Ringraziando anticipatamente tutti i Genitori, 
 
       la Commissione Dislessia 
             (le referenti:  Paola Falce, Mercedes Grieco, Paola Grifo) 
 
 
  
 

                                                 
1 Si ricorda che a Rinascita sono presenti quest'anno, da prime stime, oltre 50 allievi con certificazione DSA 


