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TERNI - L'Apav quest'anno con-
clude il primo triennio di attività
che prevede il rinnovo del consi-
glio direttivo. Questa importante
occasione sarà festeggiata dome-
nica 28 agosto, giorno esatto della
sua costituzione, presso il Centro
Canoe Terni di Arrone.
L'evento si articolerà in due mo-
menti: la mattina chi vorrà potrà
partecipare alla discesa in rafting,
da Ferentillo ad Arrone organizza-
ta dal gruppo Canoe Terni, men-
tre nel pomeriggio, l'associazione
di volontariato “I Pagliacci” cure-
rà un laboratorio per la creazione
di oggetti con i palloncini model-
labili, la costruzione di maschere
con cartoncini colorati e l'arte del
trucco.
Insomma una giornata per im-
mergersi nella lussureggiante ve-
getazione della Valnerina, dove lo
sport si unisce alla creatività. I
due momenti saranno intervallati
dal pranzo a buffet con tanto di
torta di buon compleanno per
l’Apav, l’associazione “Parole che
volano - in favore della dislessia”.
I numeri, in proposito, sono im-
portanti. Dai sette soci fondatori
ora l'Apav può annoverare nell'as-
sociazione 140 soci, tra famiglie,
operatori del settore e insegnanti
e oltre venti volontari, impegnati
nelle varie attività dell'associazio-
ne: sportello di consulenza, aiuto
compiti, laboratori informatici,
ludico-creativi e attività sia pro-
gettuali che operative con la Bi-
blioteca comunale di Terni inseri-
ti nel progetto “Leggere senza leg-
gere”.
Non solo. L'associazione ha crea-
to due referenti che curano
l'aspetto informativo in due co-
muni vicini: uno è quello di Ame-

lia, l'altro di Rieti, dove esiste un
piccolo nucleo di soci.
Un sostegno importante per il rag-

giungimento degli obiettivi dell'
associazione è arrivato proprio in
questi giorni con la pubblicazio-

In programma tirocini formativi e gruppi di ricerca: numerosi i soci e i volontari in prima linea

Accordo traApav e università
Il 28 agosto il compleanno dell’associazione che si occupa di dislessia
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ne delle linee guida relative alla
legge 170 sui disturbi specifici di
apprendimento.
Questo documento obbliga in mo-
do chiaro l'applicazione di tutta
una serie di strumenti per il dirit-
to allo studio. In questo senso
l'Apav rivendica il suo impegno
per la diffusione di una nuova cul-
tura dell'integrazione e una didat-
tica innovativa, capace di rispon-
dere alle esigenze di tutti gli stu-
denti. Proprio questo è l'obiettivo
principale dell'associazione Apav
che ha promosso in questi anni
l'utilizzo delle tecnologie informa-
tiche per rispondere ai bisogni
dei ragazzi con difficoltà di ap-
prendimento. L'associazione ha
cercato di far uscire il problema
della dislessia dal ristretto ambito
specialistico per farne un potente
mezzo di cambiamento culturale.
L'ottica con cui l'Apav ha operato

è stata quella di promuovere il
cambiamento per tutti. In questo
senso va letto il progetto "Leggere
senza leggere" che è valso alla Bi-
blioteca comunale di Terni il pre-
mio Pubblica Amministrazione
aperta 2010, per l'inclusione delle
categorie deboli attraverso tecno-
logie innovative.
Altro progetto ambizioso dell'
Apav è costituire un Centro Studi
per la ricerca e la documentazio-
ne sui disturbi dell'apprendimen-
to. La prima tappa di questo pro-
getto a lunga scadenza è stata la
stipula di una convenzione con
l'Università di Urbino per l'attiva-
zione di tirocini formativi di laure-
andi in psicologia. Dal mese di
marzo 2011, altro traguardo im-
portante è stata la firma della con-
venzione tra l'Università degli
Studi di Perugia - Facoltà di Scien-

ze della Formazione, Dipartimen-
to di Scienze Umane e della For-
mazione - e l'Apav., a scopi di
studio e di ricerca nell'ambito dei
Dsa (Disturbi specifici di appren-
dimento) nel territorio umbro.
Il responsabile scientifico nonché
coordinatore dell'attività di stu-
dio e ricerca è Aurora Vecchini,
ricercatrice e docente di psicolo-
gia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione presso la Facoltà
di Scienze della Formazione, che
si occupa da svariati anni di Dsa.
Dal mese di maggio, presso la
stessa Facoltà - Corso di Laurea
in Scienze e Tecniche Psicologi-
che dei Processi Mentali - è stata
stipulato una convenzione con
l'Apav per lo svolgimento del tiro-
cinio di formazione e orientamen-
to degli studenti iscritti a questo
corso di laurea.

Apav L’associazione conta 140 soci tra famiglie,
operatori del settore e insegnanti e oltre 20 volontari
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