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Webinar X fragile
Il 10 ottobre 2017, in occasione
della giornata europea della
sindrome X Fragile, realizzeremo,
in collaborazione con Edizioni
Centro Studi Erickson un webinar
gratuito per insegnanti, educatori
e genitori. Un utile momento di
incontro e scambio con una
e q u i p e m u l t i d i s c i p l i n a re d i
eccezionale qualità per aprire alla
possibilità di un migliore
accompagnamento a persone con
sindrome x fragile. Il prof. Andrea
Canevaro, pedagogista, la dott.ssa
Silvia Zanato, neuropsichiatra, il
dott. Marco Ricca, psicologo e il
dott. Stefano Sartori, neurologo,
risponderanno in diretta alle
domande poste da genitori,
insegnanti, educatori ed operatori
che sostengono il percorso di
persone con sindrome x fragile.
Tenetevi aggiornati consultando la
pagina dedicata sul nostro sito.

“Q” di Qualità
Abbiamo il piacere di comunicarVi
che un nostro abstract è stato
selezionato per essere presentato
al convegno internazionale sulla
“Qualità dell’inclusione scolastica
e sociale” che si terrà a Rimini il
3-4-5 novembre 2017 ed in
occasione del quale saremo
anche presenti con uno stand
dedicato alla nostra Associazione.
Vi invitiamo ad essere presenti a
questo importante momento di
condivisione della nostra
esperienza, segnalando che i soci
d e l l ’a s s o c i a z i o n e p o s s o n o
iscriversi al convegno ad una
tariffa agevolata. Per maggiori
informazioni consultate il nostro
sito o scrivete a info@xfragile.net

Ricomincia la scuola!
Settembre, odore di uva che fermenta. E anche la vita di
molti dei nostri figli e delle nostre figlie è in un bel
fermento, quello denso di aspettative e desiderio del
primo giorno di scuola. Giovanni, con cui ho molto
chiacchierato questa estate, mi ha detto che è felice di
andare in prima elementare, perché imparerà a leggere,
a scrivere, a contare…e anche le poesie, gli piacciono
molto. Come lui Nicola, Mario e molti altri piccoli e grandi
amici.
Tutto il CDN si è interrogato, in questi mesi, sul modo in
cui possiamo sostenere il percorso scolastico di Giovanni,
Nicola, Mario, Andrea, Chiara e di molte altre persone
accomunate da una X particolare, che è una variabile
incognita ma che può anche essere il posto in cui si trova
un tesoro.
Un tesoro che è anche, per tutte le persone che crescono,
il contesto scolastico come luogo fisico ma anche
culturale di occasione di sviluppo.
Dobbiamo però risolvere qualche incognita, nel senso di
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Consulenza legale
gratuita sui diritti
dei nostri studenti
Nel desiderio di rispondere
alla esigenza di informazione
sulla esigibilità di diritti a tutela
della inclusione scolastica, la
nostra Associazione ha valutato
di attivare un servizio di
consulenza legale gratuita
dedicata a tutti soci. Abbiamo
il piacere di comunicarvi che
tale servizio, curato dalla
consigliera Margherita
Urgeghe, è stato affidato
all’avv. Salvatore Nocera, uno
dei massimi esperti di
legislazione in tema di
inclusione scolastica. Il servizio
sarà attivo in via sperimentale
dal 15 settembre 2017 al 31
ottobre 2017, una finestra in
cui tutti i soci interessati
potranno scrivere all’indirizzo
legale.scuola@xfragile.net
ed avere una pronta risposta
sulle questioni di diritto poste.
Una occasione imperdibile,
soprattutto in un momento di
cambiamento del quadro
normativo dovuto alla recente
emanazione dei Decreti
Delegati sulla Buona Scuola.
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conoscere meglio, capire meglio, trovare - insieme soluzioni creative e feconde, oltre l’ambito della
condizione che ci accomuna.
Cogliamo l’occasione di questa comunicazione per
raccontarVi quello che, a livello associativo, abbiamo
pensato di realizzare per addentrarci in questo
affascinante mistero della evoluzione dei nostri figli.
Sul nostro sito è disponibile una nuova sezione dedicata
ai progetti a sostegno del percorso scolastico di persone
con sindrome x fragile, che vi invitiamo a consultare, con
preghiera di volerci inviare feedback e nuove proposte.
Siamo anche felici di comunicarVi che, in data 8
settembre 2017, è stato pubblicato l’elenco dei progetti
vincitori di finanziamenti sul bando della Tavola Valdese e
un nostro progetto su formazione per insegnanti, curato
dalla scrivente e dal consulente Sandro Massi, è risultato
assegnatario di un contributo di circa 20000/00 euro. Un
riconoscimento che premia la qualità della progettualità
associativa e che ci consente di rispondere sempre
meglio alle esigenze delle famiglie dei nostri soci.
Un saluto da parte mia e di tutto il CDN.
Alessia Brunetti

Raccogliamo Buoni Esempi…e premiamo
quelle che ci convincono!
Ci sono i cercatori di tesoro, che sono anche e soprattutto gli
appassionati che qualcosa hanno probabilmente già trovato. I
gruppi di AMA che da anni caratterizzano la progettualità
associativa ci hanno dato modo di appurare che, insieme al
molto che è ancora da fare, c’è tutto il tanto che è già stato
fatto. Tali buoni esempi, che non possiamo correre il rischio di
perdere, possono indicarci una strada che travalichi
l’esperienza individuale. Dopo il successo dell’edizione
dell’anno scolastico 2016-2017, abbiamo quindi deciso di
rieditare il progetto “contesti di classe”, che ci ha permesso di
apprezzare la ottima progettualità agita da molte scuole
italiane, premiando con 4 buoni da 500 euro altrettanti progetti
inclusivi. il progetto, curato in questa annualità dalla consigliera
Emanuela Sportellini, è già disponibile sul nostro sito, con il
modulo di iscrizione da inviare alle scuole. Vi invitiamo dunque
a sollecitare gli istituti scolastici attualmente frequentati dai
Vostri figli, ad aderire a questa nuova edizione, riguardo alla
quale troverete maggiori informazioni sul nostro sito.
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