
Una  rete per i DSA 

Diagnosi, tra�amento, 

accompagnamento al metodo di 

studio e sostegno allo studio  

 

Corsi di formazione per docen� e 

genitori 

Anffas Nordmilano 
Anffas Nazionale è un’ associazione di volontaria-

to che, con le sue 200 sedi, è presente in tu�a 

Italia. Anffas Nordmilano è sorta nel 1973 ed è 

divenuta punto di riferimento sul territorio nel 

campo della “fragilità” in genere. In modo par(-

colare, da 12 anni, segue i Centri di Aiuto allo Stu-

dio presso i 7 oratori della ci�à, la Coopera(va 

Prima e la propria sede. Da 3 anni ha acquisito 

una specifica competenza nel campo del DSA, 

anche con un’aula adeguatamente a�rezzata.  

 

Porta Magica: 

Centro per Famiglie con figli in età evolu(va. Na-

sce nel 2007 in convenzione con il Comune di Ci-

nisello Balsamo da qua�ro organizzazioni presen-

( sul territorio: coopera(ve il Torpedone, la Gran-

de  Casa, Azimut e l’associazione MARSE. 

I servizi offer(: mediazione dei confli8 familiari,  

sportello di ascolto pedagogico, spazio bimbi 0-3 

anni, laboratori crea(vi per famiglie e percorsi 

extrascolas(ci per bambini e bambine con DSA . 

 

Associazione Centro della Famiglia-onlus: 

Si occupa dal 1978 di problema(che familiari, di 

coppia, individuali. 

Dal 2009 ha a8vato un servizio in regime priva(-

s(co di valutazione e tra�amento dei DSA. 

Dal mese di se�embre 2013 il centro della fami-

glia, con l’èquipe formata da neuropsichiatra, psi-

cologo e logopedista, è stato accreditato dall’ASL 

Milano alla prima cer(ficazione di DSA riconosciu-

ta dalle scuole pubbliche e paritarie 

Chi siamo 

 

Offerte 

Centro della Famiglia 

Valutazione DSA, valida a fini scolas(ci, stru�u-

rata in 10 incontri: 350 €  

Tra�amento riabilita(vo: 30 € a seduta 

 

Porta magica- fascia della scuola primaria 

I tappa: laboratorio sul metodo di studio: 5 in-

contri individuali - Il costo dei singoli incontri è 

di 40 € all’ora.  

II tappa: svolgimento dei  compi(-cicli di 7 in-

contri da un’ora e mezza in piccoli gruppi di 3 

bambini/e 

Il costo del singolo incontro di gruppo è di 30€ a 

incontro. 

 

Anffas Nordmilano- fascia della scuola secon-

daria di primo e secondo grado 

Sostegno scolas(co: 70 € al mese per 4 ore 

se$manali oppure 130 € al mese per 8 ore 

se$manali che comprendono oltre al sostegno 

allo studio anche laboratori dida8ci ed extra-

dida8ci  

Dove 

Sedi di Cinisello Balsamo 

Centro della famiglia  

via Carducci 21 Tel. 02 6171927 

Porta magica  

via Alberto da Giussano 3/E   

Tel. 02 6170219 – 349 8846340 

Anffas Nordmilano 

via Gran Sasso 56 Tel. 02 6185899 

La rete me�e a disposizione i loro professionis( 

per CORSI DI FORMAZIONE per docen( e genitori 

su varie tema(che ineren( l’area del linguaggio e 

degli apprendimen(, sulle tecniche di studio e 

sull’u(lizzo degli strumen(  compensa(vi. 



 

Cosa sono i disturbi specifici di ap-

prendimento? 

Con il termine DSA ci si riferisce ai 

disturbi delle abilità scolas(che ed in 

par(colare a: DISLESSIA, DISORTO-

GRAFIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA. 

La loro principale cara�eris(ca è la 

specificità, ovvero il disturbo interes-

sa uno specifico dominio di abilità 

(le�ura, scri�ura, calcolo) lasciando 

inta�o il funzionamento intelle8vo 

generale.  

Una rete per il DSA 
 

Non sempre per la famiglia, è facile capire 

come affrontare il disagio, a chi rivolgersi e  

come accompagnare il bambino nel percor-

so di crescita. 

La rete nasce dal de-

siderio di rispondere 

in modo completo a 

tre richieste concre-

te: 

 

-l’esigenza del bambi-

no/ragazzo che deve 

essere aiutato a conoscere i suoi limi( ma, 

sopra�u�o le sue potenzialità  

 

-l’esigenza della famiglia di comprendere, 

accogliere e aiutare il proprio figlio nell’iter 

scolas(co 

 

-l’esigenza della scuola di individuare il pro-

blema e trovare strategie e strumen( di la-

voro u(li al successo scolas(co 

Perché la rete 

Quando il bambino si confronta con 

le prime esperienze scolas(che pos-

sono emergere delle difficoltà che 

vanno colte, valutate e supportate. 

Cosa offriamo 

- CENTRO DELLA FAMIGLIA:  valutazione dei DSA 

e  tra�amento: 

Fase 1: somministrazione di test specifici per defi-

nire la diagnosi  

Fase 2: eventuale presa in carico riabilita(va per il 

recupero e il compenso delle difficoltà emerse con 

coinvolgimento a8vo della famiglia. 

-LA PORTA MAGICA: percorso extrascolas(co per 

bambini della fascia della scuola primaria per l’ac-

quisizione di un metodo di studio specifico basato 

sulla valorizzazione delle risorse e abilità persona-

li.  

Il percorso si sviluppa 

in due tappe:  

-un laboratorio indivi-

duale  sul metodo di 

studio   

-un laboratorio per piccolo gruppo (per lo svolgi-

mento dei compi() 

-ANFFAS NORDMILANO: sostegno con(nua(vo 

nel percorso scolas(co per la fascia della scuola 

media e superiore finalizzato allo svolgimento dei 

compi(  e all’u(lizzo degli strumen( compensa(-

vi. Sostegno alla genitorialità a�raverso incontri di 

auto-mutuo-aiuto ineren( le tema(che dei DSA. 


