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PROGETTO PRISMA 2019 

“Insieme si cresce” 

Supporto alle abilità cognitive ed espressive in 
ambito extra scolastico – biennale (secondo 
anno) 

Associazioni proponenti: 

Associazione Didi Ad Astra aps (capofila) 

Associazione Passo Passo 

Associazione GRD Bologna 

Associazione ANGSA BOLOGNA (nuovo partner) 

Referenti per il DSM-DP 

Dr.ssa Venturelli Giuliana 



 

 

Rete di associazioni e  partner  

Si tratta di un progetto che vede da diversi anni una rete di partnerariato tra Didì ad 
astra aps, Passo Passo e GRD Bologna oramai consolidata collaborazione di enti locali, 
Parrocchie e scuole di diversi territori con l’inserimento in questa seconda annualità 
anche dell’ANGSA BOLOGNA. 

Durata: Il progetto ha l’intento di dare un effettivo sostegno ai minori seguiti dalla 
NPIA con disturbi dell’apprendimento, scolastici o con disabilità intellettiva nell’aiuto dei 
compiti collegati al PDP o al PEI, anche utilizzando attività espressive collegate al ciclo di 
studi del minore seguito dalla NPIA, durante l’orario extrascolastico; le attività proposte 
possono accompagnare i suddetti minori in difficoltà per l’intero anno scolastico, mentre 
per i laboratori espressivi si tratta di un ciclo di incontri, attinenti alle materie di studio 
scolastico e/o collegate al PEI, aventi comunque la finalità di supporto allo studio. 

Area d’intervento 

Minori, disagio, disabilità: 

1) Sviluppo della persona 

2) Integrazione sociale 

Obiettivi del progetto 

Si tratta di un aiuto ai compiti in orario extra scolastico al fine di sostenere le competenze 
scolastiche e il loro apprendimento, anche utilizzando attività espressive collegate al ciclo 
di studi dell’utente e al PDP o PEI.  

Promozione del benessere psico-fisico, delle relazioni tra pari attraverso il lavoro in piccoli 
gruppi il più possibile omogenei per età e problematica, nonché della relazione e 
integrazione sociale per mezzo di lavoro in piccolo gruppo. 

Si promuove e incentiva così la partecipazione a piccoli gruppi anziché ad attività 
individuali, che di rimando alleggeriscono i costi a carico delle famiglie e incrementano la 
possibilità di avere personale di supporto, sufficiente e adeguato, sia come operatori che 
come volontari preparati.  

Sollievo a quelle  famiglie di minori frequentanti la scuola che si trovano in difficoltà nel 
aiutare i propri figli con bisogni educativi speciali di competenza della NPIA, nei compiti 
assegnati a casa. 

Destinatari  

In via generale minori (bambini e ragazzi) seguiti dalla NPIA o che comunque  
presentano difficoltà nell’apprendimento (con o senza disabilità intellettiva), 
nell’attenzione e nella relazione tra pari, frequentanti la scuola primaria e secondaria. 


