
INFORMAZIONI
E/O CHIARIMENTI Dott.ssa Bontempi Simona 329 7398870 

AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS 
Nasce a Darfo Boario Terme nel 1983,
dall’ incontro di operatori  sociali  ed
alcuni genitori  di  persone con disabilità
che percepivano il  bisogno di r ispondere
in maniera più strutturata alle esigenze
dei loro famigliari.  In quell’anno apre a
Darfo Boario Terme (BS) il  Centro Socio
Educativo, come primo servizio erogato
alla comunità. La Cooperativa collabora
con scuole di ogni ordine e grado e con
moltissime associazioni del territorio.

IDEA AZZURRA
Dal 2013 è attivo il  Servizio Idea Azzurra
che ha come obiettivo quello di  valutare
e fornire servizi  in relazione ai disturbi
specifici dell’apprendimento e ai
disturbi comportamentali di bambini e
adolescenti .  L’obiettivo del progetto è
quello di  fornire agli  studenti,  famigliari,
operatori  ed istituti  scolastici,
consulenze, formazione e strumenti per
attuare efficaci interventi  nei disturbi
specifici  dell’apprendimento come
dislessia, discalculia, disortografia e
disgrafia.
 
I l  progetto Idea Azzurra opera secondo il
modello “Cognitivo Comportamentale”
per la gestione dei problemi legati
all’apprendimento .  Per la valutazione e il
trattamento dei disturbi specifici
dell’apprendimento e dei disturbi
comportamentali,  si  fa riferimento alle
Linee Guida in materia e alle più recenti
indicazioni della Consensus
Conference.Il  centro nella veste dei suoi
operatori  è inoltre associato AIRPA –
Associazione Italiana per la Ricerca
nella Psicopatologia  e di  promozione
delle abilità di  studio, di  comprensione
del testo, di  soluzione dei problemi e
delle componenti metacognitive. 

Disturbi SpecificiDisturbi Specifici  
dell’Apprendimentodell’Apprendimento

Progetto di Formazione per Genitori
Laboratorio disturbi e difficoltà di apprendimento. 

Destinatari serate di formazione:
Genitori di studenti di tutte le fasce d’età. 

 
Professionisti:
Dott.ssa Bontempi Simona, psicologa,
pscioterapeuta, con master di secondo livello. 
Dott.ssa Zerla Silvia, psicologa clinica dei
contesti sociali

1° INCONTRO 
Il I° incontro tratterà l’inquadramento diagnostico
e le caratteristiche dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, distinguendoli delle
difficoltà degli apprendimenti. 
2° INCONTRO
Il II° incontro riguarderà le strategie cliniche e i
consigli pratici per la gestione delle difficoltà e/o
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

SEDI E CALENDARIO DELLE SERATE:
Costa Volpino: 
venerdì 7 e martedì 11 ottobre 2022 
Val di Scalve: 
venerdì 21 e martedì 25 ottobre 2022 
Boario/Darfo: 
venerdì 4 martedì 8 novembre 2022 
Clusone: 
venerdì 18 e martedì 22 novembre 2022 
Rovetta: 
venerdì 2 e martedì 6 dicembre 2022 
Sovere: 
venerdì 16 e martedì 20 dicembre 2022 
Pisogne: 
venerdì 27 e martedì 31 gennaio 2023 

Per ogni sede: 2 incontri, della durata di 2 ore
ciascuno dalle ore 20 alle ore 22. 

ADESIONI
Ingresso libero e gratuito. 
Seguiranno altre serate!


