
 

 



“B.E.S. 

 Bisogni Educativi Speciali 

Famiglie - Scuole - Istituzioni” 

Sabato 26 ottobre 2019 

Sala Conferenze I.T.C.G.S. “Masullo – Theti” 

Via M. De Sena, 215  – Nola (NA) 

“B.E.S. Bisogni Educativi Speciali Famiglie: - Scuole - Istituzioni” è il 

convegno/workshop che si terrà Sabato 26 ottobre 2019 dalle 9,00 alle 18,00 presso 

la Sala Conferenze dell’ I.T.C.G.S. “Masullo – Theti” in Via M. De Sena, 215 a  Nola 

(NA). 

L’evento è organizzato dalla ODV NemoDSA, dal Lions Club Ottaviano Augusto di Nola, 

da SELEGGO – I Lions Italiani per la Dislessia e da UCIIM. 

Patrocini: 

 USR Campania 

 Comune di Nola 

 Comune di Camposano 

 CSV Napoli 

 Centro di Ateneo SInAPSI (servizi per l’inclusione attiva e partecipata degli 

studenti presso l’università Federico II di Napoli) 

 Ordine degli Psicologi della Campania   

 Ordine degli Avvocati di Nola 

 Camera Civile di Nola 

 I.T.C.G.S. Masullo – Theti di Nola 

L’intento è quello di sensibilizzare ed informare tutti i soggetti e le parti coinvolte nei 

B.E.S.  per promuovere l’attuazione di buone prassi relativamente alla costruzione di 

una rete virtuosa che possa essere di supporto e di aiuto, approfondendo aspetti 

legati al mondo scolastico, familiare ed istituzionale.  

L’empatia, l’accoglienza, l’inclusione e l’emozione sono elementi fondamentali 

nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali e pertanto si chiuderanno le sezioni del 

convegno e dei workshop con delle letture a cura dell’attore Gennaro Caliendo, tratte 

da: Diario di Scuola di Daniel Pennac e da Mio fratello rincorre i dinosauri di G. 

Mazzariol. 



L’evento è rivolto a genitori, personale della scuola, operatori del Terzo Settore, 

psicologi, logopedisti, neuropsicomotricisti, neuropsichiatri, medici legali, pediatri, 

avvocati e più largamente a tutti coloro che hanno interesse per i B.E.S. 

L’evento si svolgerà in due modalità: convegnistica in orario antimeridiano 9,00/13,00 

e workshop/laboratoriale in orario pomeridiano 15,00/17,00. 

Saranno presenti per gli indirizzi di saluto e l’apertura dei lavori: 

 Ing. Gaetano Minieri – Sindaco di Nola (NA); 

 On. Francesco Barbato – Sindaco di Camposano (NA); 

 Dott.ssa Luisa Franzese - Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale 

Campania – MIUR; 

 Prof. Alessandro Pepino – Delegato del Magnifico Rettore dell’Università 

Federico II di Napoli - Centro di Ateneo SInAPSI; 

 Dott.ssa Antonietta Bozzaotra – Presidente Ordine degli Psicologi della 

Campania; 

 Avv. Domenico Visone – Presidente Ordine degli Avvocati di Nola (NA); 

 Dott. Gabriele Gesso – CSV Napoli; 

 Avv. Luca De Risi – V.Presidente Camera Civile di Nola (NA); 

 Prof.ssa Vittoria Panarese – Presidente UCIIM sez. Afragola e Specialist 

Distrettuale “SELEGGO – I Lions Italiani per la Dislessia”; 

 Avv. Michela Rega – Presidente Lions Club Ottaviano Augusto di Nola (NA). 

Introduzione a cura di: 

 Ins. Vincenza Appierto – Presidente ODV NemoDSA. 

Moderatrice: 

 Dott.ssa Anna Maria Silvestro – Dirigente dell’I.T.C.G.S. Masullo – Theti di Nola 

(NA) e Past President Lions Club Ottaviano Augusto di Nola (NA). 

Interventi ore 10,00/13,00 a cura di: 

 Dott.ssa Tiziana Liccardo – Psicologa e psicoterapeuta - Centro di Ateneo 

SInAPSI dell’Università Federico II di Napoli; 

 Dott.ssa Carmela Bravaccio – Professore Associato – Psichiatria dell’Età 

Evolutiva – II policlinico di Napoli; 

 Prof.ssa Vera Francioli – Docente I.I.S. Federico Caffè di Roma e Master Prof 

Italia; 



 Dott. Raffaele Mautone – Pediatra, Senatore della Repubblica, Membro della 

12a Commissione Permanente (Igiene e Sanità), Membro della Commissione 

Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza; 

 Prof.ssa Vittoria Panarese – Presidente UCIIM sez. Afragola e Specialist 

Distrettuale “SELEGGO – I Lions Italiani per la Dislessia”. 

La sezione antimeridiana si avvierà alla conclusione sulla lettura di un brano tratto da 

“Diario di scuola” di Daniel Pennac a cura dell’attore Gennaro Caliendo. 

Interventi conclusivi: 

 Prof. Antonio Marte – Primo Vice Governatore Distretto Lions 108 YA 

 Ing. Nicola Clausi – Governatore Distretto Lions 108 YA 

Dopo la pausa pranzo ore 13,00/15,00 - che potrà essere libera o effettuata presso il 

ristorante “Eccellenze Nolane”, convenzionato con l’organizzazione dell’evento - i 

lavori riprenderanno in modalità workshop/laboratoriale dalle 15,00 alle 17,00. 

Workshop ore 15,00/17,00 suddivisi per aree di intervento in aule diverse: 

AULA 1 – Area Didattica 

 Prof. Alessandro Pepino; 

 Dott.ssa Tiziana Liccardo; 

 Dott.ssa Anna Maria Silvestro; 

 Prof.Claudio Marchesano – Docente I.I.S. Federico Caffè di Roma e Master 

Prof Italia. 

AULA 2 – Area Legale 

 Avv. Mariangela Cianci – Avvocato amministrativista del Foro di Nola (NA); 

 Avv. Mariapina Nunziata – Avvocato Civilista del Foro di Nola (NA); 

 Avv Nunzia Coppola - Avvocato Civilista del Foro di Nola (NA). 

AULA 3 – Terzo Settore 

 Dott.ssa Monica Zimmaro – Assessore alle Politiche sociali del Comune di Nola 

(NA); 

 Dott. Gabriele Gesso. 

AULA 4 – Area Famiglie 

 Staff ODV NemoDSA. 



La sezione pomeridiana si avvierà alla conclusione sulla lettura di un brano tratto da 

“Mio fratello rincorre i dinosauri” di G. Mazzariol a cura dell’attore Gennaro 

Caliendo. 

Intervento conclusivo: 

 Dott. Guido Dell’Acqua – Ufficio di Direzione Generale per lo Studente – MIUR 

di Roma. 

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi sul sito www.nemodsa.it  

ACCREDITAMENTI: 

Per i docenti di ogni ordine e grado verrà rilasciato attestato valido ai fini dell’esonero 

dal servizio e per l’adempimento dell’obbligo formativo del Personale della Scuola 

(dir. 170/2016). 

Per gli avvocati ed i praticanti la partecipazione al Convegno attribuirà 3 crediti 

formativi (in fase di accreditamento). 

 

Si trasmettono in allegato brevi cenni relativi agli enti organizzatori dell’evento. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemodsa.it/


 

PREMESSA 

L’ODV ONLUS – Nemo DSA – nessuno…Deve Scalare Alberi pur occupandosi principalmente di DSA 

(Disturbi Specifici dell’Apprendimento), ha esteso la sua mission anche agli altri soggetti coinvolti 

nei BES (Bisogni Educativi Speciali), ampliando il proprio operato a famiglie, insegnanti, educatori e 

professionisti. 

La direttiva del 27 dicembre 2012 indica che “... ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, 

può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta.”  

Il nostro progetto, attraverso testimonianza e presenza attiva di genitori ed attraverso il lavoro di 

un’équipe di professionisti, offre un intervento che si rivolge a bambini e ragazzi frequentanti le 

scuole di ogni ordine e grado (dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di primo e secondo 

grado) e a giovani/adulti che manifestino Bisogni Educativi Speciali, siano essi di carattere 

permanente o transitorio, attraverso la costruzione di percorsi personalizzati ed individualizzati che 

coinvolgano anche le rispettive famiglie ed istituzioni scolastiche . 

  

Nei BES vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:  

area 1)  

Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla Leg. 104/92 (art3)  

area 2)  

Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi: 

- Se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla Leg. 170/10 e DM 5669 12/7/2012  

- Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-

verbali, Autismo o altro, facciamo riferimento alla Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363) 

area 3)  

Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale:  



“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche” 

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). 

 

L’ASSOCIAZIONE 

Il nome Nemo DSA – nessuno … Deve Scalare Alberi, prende spunto da una frase di Albert Einstein 

che vivendo la sua vita da dislessico, ha sperimentato sulla sua pelle… di genio… un senso di 

inadeguatezza, generato dallo stereotipo del dover saper fare tutti le stesse cose ed allo stesso 

modo. 

Nemo DSA – nessuno … Deve Scalare Alberi nasce a Nola (NA) nel 2016, come libera associazione 

per l’assistenza ed il supporto di tutti i soggetti coinvolti nei DSA - Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. 

Oggi, a distanza di due anni, Nemo DSA è diventata un’organizzazione di volontariato onlus che pur 

occupandosi principalmente di DSA, ha esteso la sua mission anche agli altri soggetti coinvolti nei 

BES - Bisogni Educativi Speciali, ampliando il proprio operato a famiglie, insegnanti, educatori e 

professionisti. 

Nemo DSA risulta iscritta: 

 nell’Albo Comunale delle Associazioni di Nola (NA) con decreto N° 09794 del 27/03/2017 

 nel RRV (Registro Regionale del Volontariato) della Regione Campania con decreto N°115 del 

05/03/2019 

Nemo DSA risulta essere: 

 ente riconosciuto per le iniziative di formazione proposte ai sensi della Direttiva ministeriale 

n. 170/2016, per l’a.s. 2018-2019, relative ad attività di formazione/aggiornamento per il 

Personale della scuola di carattere regionale. 

Attraverso la divulgazione della cultura delle differenze, aspiriamo ad ottenere la vera inclusione 

attiva e partecipata in tutte le realtà (scolastiche, lavorative, sportive ecc.) dei bambini, ragazzi e 

adulti con DSA/BES. 

LA MISSION  

L’ODV onlus Nemo DSA si propone di intervenire in tutti gli ambiti inerenti la tematica dei DSA/BES 

sostenendo i soggetti in essa coinvolti e promuovendone la vera inclusione, attraverso molteplici 

attività territoriali, anche in collaborazione con enti e scuole.  



L’obiettivo è rendere lo studente prima e l’adulto poi, autonomi o il più autonomi possibile, con 

tutte le ricadute positive in termini di successo scolastico, ma anche di autostima e gratificazione 

nella sfera lavorativa e personale. 

UTENZA 

Bambini, giovani e adulti che necessitano di servizi di consulenza, supporto ed abilitazione in ambito 

delle problematiche inerenti le diverse fattispecie di disturbi trattati.  

I servizi sono rivolti anche alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e ai professionisti al fine di 

supportare i soggetti coinvolti in percorsi strutturati ad hoc. 

L’EQUIPE 

L’equipe di volontari di cui si avvale l’ODV è composta dalle seguenti figure: 

 genitori 

 insegnanti 

 psicologi 

 psicoterapeuti  

 logopedisti  

 neuropsicomotricisti  

 pedagogisti  

 neuropsicologi 

 tutor DSA/BES   

 

TIPOLOGIA DI SERVIZI 

I servizi offerti da NemoDSA: 

 HelloNemo – linea telefonica amica sulla tematica dei DSA/BES; 

 Spazi di ascolto per genitori e insegnanti in locali privati, locali comunali, biblioteche, scuole; 

 Eventi informativi specialistici rivolti a studenti, famiglie, insegnanti, professionisti; 

 Workshop nelle scuole; 

 Spazio Compiti specialistico e Supporto allo studio per studenti attraverso strategie e 

strumenti individualizzati e personalizzati, finalizzati al raggiungimento dell’autonomia allo 

studio; 

 Supporto alle famiglie per richiesta, ricezione ed utilizzo dei libri in formato digitale; 

 Sportello informativo; 

 Supporto psicologico; 

 Corsi di formazione per genitori; 

 Corsi di formazione per docenti; 



 Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 

educativa; 

 Formazione universitaria e post-universitaria; 

 Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

 Screening scuola dell’Infanzia e Primaria; 

 Supporto agli studenti ed alle famiglie per la redazione del PDP/PEI; 

 Supporto ai docenti curriculari e referenti DSA/BES sulla redazione del PDP/PEI; 

 Supporto psicologico per genitori e bambini/ragazzi; 

 Attività ludico-creative, teatro, laboratori ecc.; 

 Software e sussidi specifici per DSA. 

 

FORMAZIONE 

I professionisti di Nemo DSA sono in possesso di tutti i requisiti richiesti per svolgere in modo 

competente il proprio ruolo e sono in continuo aggiornamento, come previsto dalla normativa, con 

particolare riferimento per ciascun specialista al proprio Albo di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dal 1917, anno di nascita di Lion Club International, i Lions sono a servizio della gente. 

Il Service è un viaggio personale che influenza le persone che servono e le persone che 

serviamo.  

I Lions Club favoriscono l'incontro tra chi è predisposto ad offrire il proprio tempo a favore delle 

comunità locali e dell'umanità. Questo è il modo in cui agiscono 1,4 milioni di Lions in 200 aree 

geografiche del mondo, perseguendo gli SCOPI DEL LIONISMO:  

Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo. 

Promuovere i princìpi di buon governo e di buona cittadinanza. 

Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. 

Unire i Club con i vincoli dell'amicizia e della reciproca comprensione. 

Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con 
la sola eccezione della politica di parte e del settarismo confessionale. 

Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro 
e a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale negli affari, nelle 
professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato. 

 in ossequio al CODICE DELL' ETICA 

Dimostrare, con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servire. 

Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti senza 
pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali ed azioni meno che corrette. 

Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri: essere leali 
con tutti, sinceri con sè stessi. 

Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di altri, e se necessario, 
risolverlo anche contro il proprio interesse. 

Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non 
esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettare i benefici dello spirito che la anima. 



Aver sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la comunità nella quale ciascuno 
vive; prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro. 

Essere solidale con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la solidarietà ai 
sofferenti. 

Essere cauto nella critica, generoso nella lode, mirando a costruire e non a distruggere. 

I soci del Lions Club Nola Ottaviano Augusto, trentadue professionisti operanti in diverse aree di 
competenza, dalla medicina alla didattica scolastica, dall'ambito legale a quello economico, 
passando per il commercio, l'ingegneria e la politica, perseguono questa mission,  partecipando 
attivamente ad iniziative migliorative della propria comunità, al fine di lasciare un’impronta 
positiva e duratura.  

 
Seleggo è una Onlus creata dai Lions italiani, il cui scopo è aiutare le persone dislessiche nella 

lettura e nello studio fornendo materiale e supporto informatico all’attività didattica. 

La nostra mission 

Seleggo nasce da una collaborazione fra i Lions e l’Istituto Medea – La Nostra Famiglia di Bosisio 

Parini (Lecco), istituto di ricerca specializzato nella neuropsichiatria infantile, che ha definito le 

linee guida per mettere a punto uno strumento compensativo per la Dislessia, che aiuti nella 

lettura del testo scolastico trasformato con caratteri speciali e con l’ascolto della voce ottenuta 

con la sintesi vocale. 

I Lions hanno il compito di sviluppare lo strumento informatico sostenendone le spese, di costruire 

e gestire la diffusione in tutta Italia e in alcuni paesi esteri, di propagandarne l’uso e di mantenere 

elevato il livello di efficienza del sistema. 

 

Numeri 

300 libri: di testo disponibili gratuitamente, in crescita 

25 volontari: al servizio di Seleggo, costruiscono i libri digitali ottimizzati 

50 Scuole: prevalentemente secondarie, hanno già richiesto il servizio  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lions.it/
http://www.emedea.it/


 
L’UCIIM (Unione Cattolica Italiana di Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori) è stata fondata 

nel 1944 da Gesualdo Nosengo, nella convinzione che scuola e democrazia costituiscano il cardine 

dello sviluppo del Paese. 

L’Ente è qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 160 del 

2016. 

Le finalità dell’Associazione sono la promozione e l’attuazione: 

– della formazione spirituale, morale e professionale dei soci in ordine alla loro specifica missione 

educativa; 

– dei principi e dei metodi coerenti con il pensiero e la morale cristiani e i valori della Costituzione 

italiana nell’educazione dei giovani, nel sistema e nella legislazione scolastici e formativi, nella 

formazione degli adulti e nella ricerca, con l’azione personale ed associativa; 

– di attività di formazione in servizio e di aggiornamento del personale del sistema educativo di 

istruzione e di formazione, di progetti di ricerca e di iniziative di educazione permanente e di 

formazione, anche professionale, dei cittadini (art. 4 dello Statuto associativo). 

L’Unione si è sempre impegnata e ha contribuito, con un’azione di stimolo e con la presentazione 

di significative proposte, alla ideazione e realizzazione delle riforme della scuola, sempre 

nell’ottica dell’innovazione positiva che valorizzi la persona e la società. 

L’azione e l’impegno dell’UCIIM sono testimoniate dai documenti e dalle delibere del Congresso, 

del Consiglio delle regioni e del Consiglio nazionale dell’Unione, dalle iniziative della Presidenza 

nazionale e degli organismi locali, dai convegni, dai corsi, dai seminari, dall’attività di ricerca, dalla 

determinante partecipazione a commissioni ministeriali. 

L’Unione dalla sua fondazione ha progettato, organizzato e realizzato innumerevoli iniziative di 

alto valore culturale, pedagogico, didattico metodologico e disciplinare, che hanno 

profondamente inciso sulla realtà scolastica e sociale. 

Tutte le iniziative, svoltesi sia a livello nazionale che locale, hanno sempre avuto un alto spessore 

relativamente agli esperti coinvolti e una partecipazione altamente qualificata e numericamente 

consistente. 

In particolare si evidenzia che l’attività formativa si è articolata in vari ambiti con diverse tipologie 

d’intervento: 

 formazione dei docenti 

 formazione dei dirigenti scolastici 

 consulenza per la progettazione e realizzazione di corsi di formazione in servizio nelle 

scuole 

 attività di consulenza ed accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione dei 

processi innovativi nella scuola 

 sostegno all’autoformazione dei docenti e dirigenti scolastici 



 preparazione e sostegno all’ingresso nella professione (per docenti partecipanti ai concorsi 

o nell’anno di straordinariato, per dirigenti partecipanti ai concorsi) 

L’attività formativa è stata progettata, organizzata e svolta anche grazie al supporto delle risorse 

professionali del personale docente e dirigente utilizzato presso l’Associazione per disposizione del 

MIUR, sia a livello centrale che periferico. 

 


