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Il Rotary International ed i suoi Club sono al servizio delle comunità di tutto il mondo, ognuna con i propri pro-
blemi e bisogni singolari.
I Rotariani, nel corso dei decenni, hanno costantemente adattato e migliorato le qualità di risposta a questi bi-
sogni, realizzando una vasta gamma di progetti.
A dimostrazione di questo, il Rotary International ci indica come Quinta Via d’Azione i Giovani, cui appartiene
la Commissione Scambio Giovani. 
Questo nuovo progetto si addice perfettamente agli obiettivi della Quinta Via: pone le basi culturali, scientifiche
e soprattutto umane, per istituire un percorso di attenzione nella selezione degli scambi long term per giovani
con disturbo specifico dell’apprendimento, per offrire loro “un’opportunità di vita nel segno della conquista di
significativi livelli di autonomia e di un’accresciuta autostima personale”. 
Lavorando assieme, Rotariani entusiasti e volenterosi nel donare tempo e professionalità alle altrui esigenze,
unitamente a persone esterne al Rotary, ma altrettanto volenterose e professionali, unitamente alla Pubblica
Amministrazione, TUTTI ASSIEME, questa è la parola magica, possiamo fare molto per questi giovani per tra-
sformare le loro difficoltà in consapevolezza e gioia di vivere, testimoni in tutto il mondo dell’azione rotariana
di scoprire e valorizzare le loro capacità e i loro talenti.
Auguro a tutti gli attori di riuscire nei loro generosi intenti e contate sempre sull’appoggio del Rotary e mio per-
sonale.

Omar Bortoletti
Governatore Distretto Rotary 2050

DISTRETTO 2050 - ITALIA

Omar BOrtOletti - Governatore 2015-2016
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Per usare la sintesi vocale per leggere questa guida, è disponibile un PDF sul sito del Rotary.
Per ascoltare questa guida, è disponibile una registrazione audio del testo (sia in italiano sia in inglese) nello
stesso sito.

Illustrazioni di Letizia Bellini
Realizzazione grafica e impaginazione di Amedeo Viciguerra
Stampa: Fantigrafica - Cremona - gennaio 2016

DISTRETTO 2050 - ITALIA
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INTRODUZIONE
Il Rotary International mette a disposizione dei giovani la sua organizzazione, lo spirito di servizio dei suoi
Soci e la loro sensibilità per tutto ciò che fa crescere la tolleranza e la comprensione reciproca, promuovendo,
tra le attività in favore delle Nuove Generazioni, il “Programma Scambio Giovani”. 
Lo Scambio Giovani (www.rye2050.org) è un programma del Rotary International che da la possibilità ogni
anno a migliaia di studenti di provare un’esperienza di vita all’estero. Partecipare ad uno scambio significa:

a servire da ambasciatori per il proprio Paese e la propria comunità;

a beneficiare dei vantaggi derivanti dall’immersione in un’altra cultura e in un nuovo stile di vita;

a fare amicizie che dureranno tutta la vita, non soltanto nel Paese ospite ma anche con altri studenti 
provenienti da tutto il mondo;

a conoscere lo stile di vita e i traguardi raggiunti in altri Paesi;

a tornare a casa con una maggiore consapevolezza del mondo e una più profonda comprensione di sé
stessi e della propria cultura.

Il programma Scambio Giovani permette a migliaia di ragazzi e ragazze di incontrare altri popoli e conoscere
la loro cultura, creando i presupposti dell’ amicizia attraverso la conoscenza delle diversità, favorendo la con-
vivenza, il confronto e lo scambio diretto di idee e modi di fare tra giovani di nazionalità diverse.  Questo
Programma coinvolge annualmente, in tutto il mondo, circa 8000 studenti (oltre 400 in Italia), ai quali viene
permesso di trascorrere all’estero periodi di tempo più o meno lunghi, a seconda del tipo di scambio (Long
Term, Short Term, New Generations).
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Gli scambi a Lungo Termine (Long Term Exchange) danno agli studenti l’opportunità di trascorrere un intero
anno scolastico in un Paese straniero, frequentando una scuola locale e vivendo presso due o più famiglie
ospitanti. Il programma è aperto a studenti di entrambi i sessi di età compresa fra i 15 e 19 anni. I candidati
devono essere sponsorizzati da un Club Rotariano della località in cui risiedono, devono dimostrare eccellenza
negli studi e impegno nei riguardi della comunità.

Gli Scambi a Breve Termine (Short Term Exchange) hanno una durata variabile da pochi giorni a qualche
settimana in base al tipo di scambio e si svolgono nel periodo estivo. Possono essere scambi “Family to Fa-
mily”  che consistono in un “match”  tra due giovani dai 15 ai 19 anni circa, di nazionalità diversa che vengono
ospitati nelle rispettive famiglie per circa un mese oppure “Camp” che si propongono di radunare gruppi di
giovani di diverse Nazioni, per un periodo solitamente di 2 settimane. I Camp sono organizzati da uno o più
Rotary Clubs che predispongono un calendario di attività legate solitamente a un tema (sport, musica, turi-
smo, ambiente ...) e si rivolgono a giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni (alcuni Camp estendono il
limite a 25 anni).

Gli Scambi Nuove Generazioni (New Generations Service Exchange) hanno una durata che va da alcune
settimane ad un massimo di tre mesi, includono in genere l’azione professionale offrendo degli stage di spe-
cializzazione o dei corsi di aggiornamento che possono variare a seconda del distretto ospitante. Si rivolgono
a giovani di età compresa tra i 21 e i 30 anni.

Con il progetto illustrato in queste Linee Guida, gli scambi del RYE diventano un’opportunità anche
per i giovani con disturbi specifici dell’apprendimento.
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…There are ways 
To get there

If you care enough
For the living 

Make a little space
Make a better place…

PREMESSA

La maggior attenzione prestata negli ultimi anni, sia a livello nazionale sia internazionale, al tema dei disturbi
specifici dell’apprendimento ha portato a rilevare come l’entità del fenomeno sia tutt’altro che trascurabile:
Italia 4%
Inghilterra 4% - 10% (BDA)
Francia 6% - 8% (ffdys)
Stati Uniti 10% - 15% (Dyslexia research institute).

Si tratta di numeri che presuppongono l’urgenza di un intervento specifico e strutturato rispetto a questo reale
bisogno sociale, con l’obiettivo di supportare concretamente i vari livelli formativi, intesi come imprescindibili
per il conseguimento di qualunque risultato sia nel riconoscimento delle difficoltà nell’apprendimento sia nei
percorsi abilitativi durante tutto l’arco della scolarità e nei momenti di vita familiare e sociale.

L’autonomia è espressione concreta della volontà e dei desideri di ciascuno, rappresenta il mezzo necessario
per il raggiungimento di un obiettivo. Nel caso dei ragazzi con DSA, l’autonomia diviene al tempo stesso il
punto cardine nel processo di informazione, di apprendimento e comunicazione in qualsiasi forma, senza ne-
cessariamente dipendere da altri.

Molti bambini, ai quali si restituisce una diagnosi di dislessia e che devono cominciare un trattamento abilitativo,
sono come appesantiti da sentimenti di bassa considerazione di sé, di incompetenza e sfiducia nel futuro, tratti
che si associano a comportamenti di rinuncia davanti alla difficoltà, con l’evitare i compiti, tendenza a incolpare
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gli altri e a diventare clown o bulli in classe. Non sono rari i circoli viziosi che arrivano a produrre sentimenti di
fallimento e disperazione. Per quanto riguarda l’impotenza appresa riscontrata in bambini con difficoltà di let-
tura, essa consiste nella ridotta aspettativa di successo prima del compito, minore persistenza sul compito,
attribuzione di causa interna stabile per gli insuccessi ed esterna per i successi, minore aspettativa di successo
conseguentemente a un compito non riuscito.

I disturbi specifici di apprendimento sono un disturbo complesso e sono oggetto di numerose specifiche ri -
cerche da parte della psicologia, delle scienze dell’educazione e delle neuroscienze: negli ultimi decenni sono
stati sviluppati molti modelli interpretativi, fondati su ipotesi scientifiche diverse, ma che oggi possono essere
considerati non fra loro contrastanti e antagonisti, ma utilmente complementari.

I disturbi specifici dell’apprendimento comprendono dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia.
Per disortografia si intende la difficoltà nella corretta applicazione delle regole di trascrizione dei suoni o di se-
parazione fra le parole.

Per disgrafia si intende la difficoltà nell’atto motorio della scrittura, che coinvolge il segno grafico.
La discalculia riguarda sia la letto-scrittura del numero, sia la risoluzione a mente dei calcoli o, per iscritto,
degli algoritmi del calcolo.

Di seguito le definizioni date dal DSM -V e dalla BDA (British Dyslexia Association):
specific learning disorder is overall diagnosis, incorporating deficits that impact academic achievement… The
diagnosis requires persistent difficulties in reading, writing, arithmetic, or mathematical reasoning skills during
formal years of schooling. Symptoms may include inaccurate or slow and effortful reading, poor written ex-
pression that lacks clarity, difficulties remembering number, facts, or inaccurate mathematical reasoning.
Current academic skills must be well below the average range of scores in culturally and linguistically appro-
priate tests of reading, writing, or mathematics. The individual’s difficulties must not be better explained by de-
velopmental, neurological, sensory (vision or hearing), or motor disorders and must significantly interfere with
academic achievement, occupational performance, or activities of daily living. (DSM - V);1
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dyslexia is a specific learning difficulty which mainly affects the development of literacy and language related
skills. It is likely to be present at birth and to be lifelong in its effects. It is characterised by difficulties with
phonological processing, rapid naming, working memory, processing speed, and the automatic development
of skills that may not match up to an individual’s other cognitive abilities. It tends to be resistant to conventional
teaching methods, but its effects can be mitigated by appropriately specific intervention, including the applica-
tion of information technology and supportive counselling. (BDA).2

Per tutte queste motivazioni è stato necessario ampliare le prospettive di un sistema di scambi già perfetta-
mente funzionante e calibrato sulle necessità degli studenti senza difficoltà, e provare a inserire al suo interno
studenti con disturbi dell’apprendimento, meritevoli quanto gli altri, e consentire loro di avere l’opportunità di
provare l’esperienza di uno scambio all’estero, di una nuova vita, una nuova famiglia, una nuova cultura, un
differente sistema scolastico.

1 DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.
2 British Dyslexia Association: http://www.bdadyslexia.org.uk/
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I BISOGNI

L’incremento degli scambi a livello studentesco e l’aumento
del riconoscimento di questo disturbo grazie a una forma-
zione capillare per famiglie e insegnanti ha portato a ragio-
nare su come rendere il progetto del RYE realmente fruibile
a tutti gli studenti.

Teniamo conto che molti studenti con disturbo specifico di ap-
prendimento hanno bassa autostima e difficilmente si riten-
gono in grado di affrontare sfide stimolanti come può essere
quella di un anno all’estero.

“Dal punto di vista psicologico, gli studi sui DSA (Rosenthal,
1973; Heyman, 1990) sottolineano come siano presenti scarsa fiducia nelle proprie capacità, abilità e po-
tenzialità, e una autostima molto bassa che spesso ricade sui vissuti sociali a causa di una visione negativa
del sé.

In realtà questo progetto è stato pensato proprio per dimostrare come i DSA, una volta estrapolati dal contesto
scolastico, abbiano notevoli e neanche tanto nascoste qualità e talenti, che devono solo imparare a ricono-
scere, a dare loro un valore, e gestire. Sono creativi, intuitivi e innovativi. Molti di loro si contraddistinguono
anche per avere elevate ambizioni e forti motivazioni.”3

I manifesti appesi nei corridoi delle scuole sono un oggetto alieno che nemmeno prendono in considerazione.
Oltretutto, andando sul concreto, molto spesso questi studenti sono esclusi anche solo dall’informazione del-
l’esistenza di questi scambi per i motivi più vari, che vanno da una comunicazione che non li coinvolge diret-
tamente, a una pubblicizzazione fatta di tante parole scritte che mai si fermeranno a leggere.
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Anche le famiglie, pur venendo a conoscenza di op-
portunità come questa, o non la propongono al figlio,
non ritenendolo in grado di affrontare una tale espe-
rienza per le sue difficoltà, oppure vorrebbero ren-
derlo partecipe ma al momento della lettura dei criteri
di selezione, si accorgono che purtroppo alcuni esclu-
dono automaticamente il ragazzo/a dalla possibile
“competizione” per un posto nello scambio.

Altre volte sono gli insegnanti stessi a bruciare in par-
tenza le volontà dei ragazzi con DSA, ma su que-
st’aspetto non mi dilungherò oltre, proprio per dare poca importanza a un atteggiamento di così bassa
considerazione delle capacità in fieri del ragazzo/a che hanno come studente.  Non considerando oltretutto
che lo scambio proposto dal RYE è soprattutto una esperienza di vita e non una mera esperienza scolastica
basata su apprendimenti e contenuti.

Per questo motivo, principalmente, sono state redatte queste linee guida che contengono indicazioni che coin-
volgono le commissioni ROTARY, LE SCUOLE, LE FAMIGLIE, GLI STUDENTI CON DSA.

3 Bettinelli 2015 “Disturbi specifici dell’apprendimento e Rotary Youth exchange”, in DISLESSIA - Giornale italiano di ricerca
clinica e applicativa, Erickson, pp. 217 - 227, V. 2 maggio 2015.
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LE PRIME ESPERIENZE
In questo ambito complesso nel
2012, su un’idea iniziale della dotto-
ressa Michela Bettinelli, tecnico del-
l’apprendimento, specializzata anche
negli Stati Uniti e in Canada, poi con-
divisa con Giorgio Giambiasi, Rotary
Youth Exchange Chairman district
2050, si è individuata, nell’ambito
delle attività della Commissione di-
strettuale Azioni e progetti per le
Nuove Generazioni, una connes-
sione con la Commissione RYE per
una collaborazione nell’individuare
negli scambi un’opportunità di cre-
scita e di consolidamento didattico e
psicologico personale per i giovani
con DSA. Il Rotary Youth Exchange
è apparso fin da subito il quadro isti-
tuzionale appropriato per avviare una
sperimentazione per offrire ai ragazzi con difficoltà di apprendimento un’opportunità di vita nel segno della
conquista di significativi livelli di autonomia e della maggiore autostima personale.
La commissione RYE del distretto 2050 ha avviato concretamente questa sperimentazione, in accordo con la
dottoressa Bettinelli, responsabile della didattica dei doposcuola AID del territorio cremonese e la sezione AID
di Cremona.
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STORIA DI MIChELE

Qui comincia la storia di Michele, studente del terzo anno di un isti-
tuto professionale di Cremona.  
Le problematiche iniziali erano quelle tipiche di un DSA e in più c’era
la  specifica difficoltà di dover sostenere, al ritorno a giugno, gli
esami di qualificazione professionale del terzo anno.
Il quadro complessivo dunque, all’inizio, era apparentemente irto di
scogli difficili da superare: frequentava un istituto professionale, non
particolarmente preparato per questo tipo di esperienza; fino a quel
momento Michele non aveva conseguito voti eccellenti; il ragazzo
non parlava inglese e la sua destinazione prevista era negli U.S.A.
Di conseguenza c’è stato un lungo periodo di preparazione, per af-
frontare un’esperienza del tutto nuova lasciando il meno possibile
al caso e prevedendo tutti gli aspetti possibili della nuova situazione:
si è dovuto ragionare sui possibili strumenti compensativi che pote-
vano servire a Michele, e capire come e quando sarebbe stato pos-
sibile e opportuno usarli; è stato necessario immaginare -
costruendo ipotetici scenari - quanto la scuola americana sarebbe stata d’accordo sull’utilizzo di determinate
tecnologie e determinati accorgimenti didattici. Abbiamo progettato con Michele diversi piani di comportamento
alternativi, perché in questi casi fa parte delle strategie cercare di avere più soluzioni a uno stesso problema. 
Lavorare con Michele è stato bello e arricchente, un vero scambio reciproco di fiducia e di “andrà tutto bene”.
Dopo questo intenso “apprendistato”, Michele è finalmente partito per l’Iowa nell’agosto 2011, con la completa
padronanza di tutti gli strumenti, informatici e non, che avrebbero potuto servirgli durante questa esperienza.
E una vera benedizione è stata l’utilizzo di skype, che consentiva di ragionare su altre modalità di studio, qua-
lora si fossero presentate materie nuove, e di creare strumenti diversi legati ad esigenze incombenti. Speri-

Michele Bertoglio
6 settembre 2011

È troppo un casino... Non sto capendo nienteeeee...!!!!
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mentare strumenti forniti dalla scuola, che alla
prova dei fatti era tutt’altro che impreparata ad ac-
cogliere ragazzi con disturbo specifico dell’appren-
dimento, ha reso Michele sempre più flessibile nello
scegliere ciò di cui aveva bisogno per lo studio.
Queste chiamate su skype sono state frequenti nel
primo periodo, poi Michele ha saputo andare alla
grande con le sue gambe ed affrontare ogni sfida
da solo. 
Nel nuovo ambiente, poco per volta, ha saputo far
emergere le sue attitudini e abilità, legate soprat-
tutto a una eccellente manualità e a una produttiva
curiosità per le immagini, e adattarle al nuovo con-
testo di vita: ancora probabilmente ci sono, a scuola
e presso le famiglie che l’hanno ospitato, i tangibili
segni “americani” di queste rivalorizzate capacità.
È utile proporre qui una testimonianza della madre
del ragazzo, per comprendere e avvicinarsi allo
stato d’animo con il quale Michele decise di fare il
pioniere e partecipare consapevolmente per primo

a questo progetto:

“… In precedenza gli anni a scuola erano stati molto pesanti perché fino a 13 anni non era stato diagnosticato;
durante questo periodo i momenti di tensione sono stati frequenti, Michele reagiva chiudendosi in se stesso e
non rispondendo o al contrario reagiva con rabbia. Tuttavia queste difficoltà sono sempre state circoscritte al-
l’ambito scolastico.”

Michele Bertoglio
27 luglio 2012 - Clarion, IA, United States -
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La storia di Michele si conclude qui, con un duplice lieto fine: per
lui, rinato con una rafforzata personalità e determinazione, tanto
da iscriversi e frequentare il secondo anno all’università (ipotesi,
questa, inimmaginabile prima della partenza); per il Rotary, che
ha scoperto una nuova qualificante valenza dell’attività di scam-
bio giovani, e ha deciso di proseguire con fiducia questo nuovo
cammino. Un’altra ragazza, con una diagnosi di DSA, è già tor-
nata dagli U.S.A. con identico successo e identiche nuove pro-
spettive di vita; altri partiranno e arriveranno, in un sempre
maggiore e consapevole movimento al servizio della persona,
dei giovani e del loro futuro.
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QUADRO NAZIONALE

Nel contesto italiano, pur ricco di legislazioni (legge 170/2010 e le seguenti linee guida) ad hoc e di iniziative
rivolte al sostegno dei DSA, non si riscontrano progetti con le stesse caratteristiche di quello avviato, ovvero
con la capacità di “aggirare” il mero risultato scolastico per individuare altre opportunità strutturate per una
crescita individuale sempre più ricca ed equilibrata.
Nel panorama italiano esistono diverse serie organizzazioni impegnate socialmente sui temi della dislessia. 
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QUADRO INTERNAZIONALE
Anche in ambito internazionale, pur esi-
stendo iniziative e organizzazioni volte
alla mobilità dei giovani in varie nazioni,
non si ravvisa una struttura che affronti in
modo organico questo tema, avendone
analizzato le modalità specifiche, le con-
dizioni di accesso, le prospettive di suc-
cesso. In alcune nazioni esistono tra l’altro
livelli di informazione e preparazione in
ambito scolastico su questa forma di disa-
gio che garantiscono una corretta acco-
glienza, anche nell’individuazione delle
famiglie ospitanti.
Inoltre quasi ogni stato ha al suo interno
un panorama di associazioni che si occu-

pano di dislessia e che diffonderanno le modalità di accesso a questo programma del Rotary.
Le associazioni internazionali che si occupano di disturbi specifici dell’apprendimento a cui far riferimento
sono:

EDA 
“The European Dyslexia Association is a European non-governmental umbrella organisation for national and
regional associations of people with dyslexia and other specific learning differences, children’s parents, pro-
fessionals and researchers.
The EDA currently has regional and national effective members in 21 EU countries plus Switzerland, San
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Marino and Norway and Adherent member organisations; in all 40 member organisations in 24 European
countries.
The EDA is a Non-Governmental Organisation (NGO) in official relation with UNESCO; a Full Member of the
EuropeanDisability Forum (EDF); and has Consultative Status with the International Federation of Library As-
sociations (IFLA).”
http://eda-info.eu/

IDA
“The International Dyslexia Association (IDA) is an international organization that concerns itself with the com-
plex issues of dyslexia. The IDA membership consists of a variety of professionals in partnership with dyslexics
and their families and all others interested in the Association’s mission.
We believe that all individuals have the right to achieve their potential, that individual learning abilities can be
strengthened and that social, educational and cultural barriers to language acquisition and use must be remo-
ved.
The IDA actively promotes effective teaching approaches and related clinical educational intervention strategies
for dyslexics. We support and encourage interdisciplinary research. We facilitate the exploration of the causes
and early identification of dyslexia and are committed to the responsible and wide dissemination of research
based knowledge.”
http://eida.org/

ADA (Australian Dyslexia Association)
“To educate our society, schools, TAFE, universities and workplaces about why individuals with dyslexia learn
differently and the type of language instruction, provisions and/or accommodations they require. To promote
dyslexia friendly communities, schools, tertiary and workplaces.”
http://dyslexiaassociation.org.au/index.php?page=contact-ada
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OBIETTIVI

In sintesi gli obiettivi di questo progetto sono:
a Intervenire nelle situazioni di disturbi dell’apprendimento:

w offrendo opportunità concrete di consolidamento degli apprendimenti attraverso l’esperienza di un 
sistema scolastico diverso;

w implementando l’apprendimento della lingua straniera del paese ospitante, non solo come materia 
scolastica, ma come strumento di comunicazione quotidiana, basato sull’oralità, sulla comunicazione
non verbale, di completamento di sviluppo positivo della personalità.

a Aprire in modo organico l’organizzazione del RYE, avendone riconosciute le rilevanti qualità e la vicinanza
di sensibilità a questa tipologia di scambi.

a Individuare le modalità di formazione più opportune per gli scambi, con i relativi servizi.
a Individuare le forme necessarie di monitoraggio e sostegno durante gli scambi, e di feed back delle 

esprienze a scambio concluso.
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GUIDA PER IL ROTARY

Avviare in modo sistematico questo progetto richiede alcuni approfondimenti, speci-
ficatamente su alcuni punti principali:

a modificare, con qualche flessibilità, le regole di accesso al RYE. In particolare per
quanto riguarda il peso nella selezione dei risultati scolastici, che deve consentire
una evidente relativizzazione rispetto alle caratteristiche del disturbo, comunica-
tive e relazionali del candidato.

a acquisire la diagnosi funzionale del ragazzo;

a coinvolgere un tecnico, interno o esterno, che sia in grado di leggere la
diagnosi;

a acquisire la relazione, se presente, del tutor o del doposcuola
specializzato dove viene seguito il ragazzo, sulle sue modalità
di studio e apprendimento;

a prevedere un incontro singolo, fatto da un tecnico, esterno o
interno, per comprendere concretamente come il ragazzo utilizza e si muove all’interno degli strumenti com-
pensativi, informatici e non, e che tipo di strategie ha attuato durante la sua carriera scolastica;

a intervenire sulle forme di comunicazione del RYE per aumentarne l’effettiva accessibilità anche per i soggetti
considerati: in sostanza far sentire in modo evidente lo scambio alla portata di tutti, limando le eventuali
barriere di tipo lessicale e di comprensione delle modalità: anche il DSA deve “leggere” il messaggio che
questa è anche la sua opportunità. Questo non significa avere due bandi diversi per accedere alla selezione,
ma semplicemente percorsi di accesso equipollenti ma strutturati diversamente;

a distribuire in formato cartaceo le linee guida a scuole, uffici scolastici, associazioni del territorio, neuropsi-
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chiatria infantile, e pubblicarle sui siti di competenza sotto forma di PDF aperto (in modo che possa es-
sere letto con sintesi vocale) o/e un riassunto parlato (italiano/inglese) dei punti salienti preregistrato da
scaricare,

a utilizzare un font leggibile e ben distanziato; i font con una forma inusuale possono aumentare le difficoltà
nella lettura; dovrebbe esserci lo spazio di una riga fra i diversi paragrafi; il testo dovrebbe essere articolato
in frasi semplici e brevi; sarebbe meglio evitare periodi lunghi nelle spiegazioni (frasi lunghe e complesse
possono essere difficili per il lettore e disorientarlo nella comprensione);

a mettere i loghi delle organizzazioni che si occupano di dislessia (segnale non verbale di benvenuto anche
per gli studenti DSA);

a prestare particolare attenzione nella redazione dei PPT di presentazione degli scambi nelle scuole o nelle
riunioni specifiche: cercare il più possibile di associare al testo scritto immagini evocative del concetto il-
lustrato;

a non evidenziare come modalità differente di accesso allo scambio quella per i DSA, ma limitarsi a dare i
contatti del referente che si occupa in forma privata delle diverse modalità di accesso al bando.

POST SELEZIONE

OUTGOING

Individuare la qualità della formazione, sia a livello motivazionale sia nelle opportune strategie, necessaria ai
ragazzi in partenza per lo scambio.

a A seconda delle destinazioni fornire ai ragazzi suggerimenti su eventuali strategie e su eventuali strumenti
informatici specifici da utilizzare durante l’anno all’estero (a cura del tecnico referente precedentemente
selezionato).

a È da prevedere almeno una giornata di formazione specifica per i partenti, per individuare le abilità specifiche
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di ogni ragazzo e renderne possibile lo sviluppo e l’affermazione nei luoghi di destinazione; per verificare
ed indirizzare le motivazioni; per supportare e indirizzare le aspettative; per un iniziale rafforzamento delle
competenze riguardanti le strategie di studio e gli strumenti compensativi.

a Prevedere l’importante momento di feed back a esperienza conclusa: momenti peculiari sia come restitu-
zione di testimonianze (non solo all’interno del club) sia come impegno morale nel tempo dei beneficiati di
divenire a loro volta motori (in tutte le forme possibili) dell’iniziativa. Da questa condivisione si traggono
molti vantaggi: parlare della loro esperienza fa crescere la loro autostima, mentre condividere le informazioni
con altri studenti con la stessa difficoltà può motivarli a partecipare al progetto.

INBOUND

Ė importante individuare le attività necessarie, per garantire la qualità dell’esperienza, di monitoraggio e so-
stegno per i ragazzi in arrivo.

a A seconda della provenienza fornire ai ragazzi suggerimenti su eventuali strategie e su eventuali strumenti
informatici specifici da utilizzare durante l’anno nel paese ospitante (a cura del tecnico referente preceden-
temente selezionato).

a È da prevedere almeno una giornata di formazione specifica per gli INBOUND, per individuare le abilità
specifiche di ogni ragazzo e renderne possibile lo sviluppo e l’affermazione nei luoghi di destinazione; per
verificare ed indirizzare le motivazioni; per supportare e indirizzare le aspettative; per un iniziale rafforza-
mento delle competenze riguardanti le strategie di studio e gli strumenti compensativi.

a Prevedere l’importante momento di feed back a esperienza conclusa: momenti peculiari sia come restitu-
zione di testimonianze (non solo all’interno del club) sia come impegno morale nel tempo dei beneficiati di
divenire a loro volta motori (in tutte le forme possibili) dell’iniziativa. Da questa condivisione si traggono
molti vantaggi: parlare della loro esperienza fa crescere la loro autostima, mentre condividere le informazioni
con altri studenti con la stessa difficoltà può motivarli a partecipare al progetto.
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GUIDA PER LA FAMIGLIA
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Per poter partecipare allo scambio bisogna attendere che il bando del proprio distretto venga comunicato uf-
ficialmente. Questa informazione la potete trovare online nel sito di riferimento.
Il bando di partecipazione verrà pubblicizzato in diversi modi, attraverso canali diversi, ma soprattutto tramite
la scuola e le associazioni.
Tutti possono partecipare alla selezione, secondo le modalità stabilite dal distretto di competenza.
La famiglia potrà ricevere informazioni più dettagliate sullo svolgimento dello scambio prima di decidere se
fare la preiscrizione e il colloquio con il tecnico specializzato messo a disposizione. I riferimenti del tecnico
verranno segnalati dal distretto nelle modalità che verranno ritenute più opportune.
La famiglia dovrà fornire al tecnico in fase preliminare tutte le informazioni inerenti alla diagnosi del ragazzo
fornendo obbligatoriamente:
a diagnosi DSA aggiornata e conforme alle norme di legge (ed eventualmente, se richieste, eventuali valuta-

zioni precedenti);
a PDP redatto dalla scuola.

ORGANIZATIONAL LAYOUT
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a Creare un clima favorevole e rilassato dove poter
apertamente discutere dell’opportunità di partecipare a
questo viaggio.

a Mostrare sempre fiducia nella possibilità di riuscita,
facendo presente che anche un eventuale ritorno a casa
non sarebbe un fallimento.

a Evitare la parola fallimento. Spiegare che situazioni
iniziali di adattamento e difficoltà sono usuali per tutti gli
studenti in partenza e non solo per i DSA.

a Preparare il ragazzo all’utilizzo di strumenti compen-
sativi e condividere con lui questo punto inerente alla
scuola.

a Far presente al ragazzo che lo scambio non verterà sulle sue capacità scolastiche, ma sul vivere una espe-
rienza nuova e stimolante per conoscere nuove culture, farsi nuovi amici etc.

a La scuola non deve essere il punto focale dello scambio, non deve diventare un elemento ossessivo come
potrebbe essere nella quotidianità del ragazzo.

a Renderlo partecipe in ogni scelta e accrescere il suo entusiasmo.

PER LA FAMIGLIA DEI RAGAZZI IN PARTENZA
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a Costruzione di un clima positivo, e creazione di un ambiente favorevole alla comunicazione.

a La scuola è importante, ma la PERSONA lo è di più.

a L’unica particolare cautela che si deve avere è la pazienza, anche se le parole non vengono attendere che
il ragazzo riesca in qualche modo ad esprimersi e farsi capire, aiutarlo a comunicare anche con modalità
differenti. La comunicazione non deve diventare fonte di frustrazione.

PER LA FAMIGLIA OSPITANTE
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GUIDA PER LA SCUOLA
Promuovere l’iniziativa, segnalando, con la cau-
tela del caso, la possibilità per i ragazzi DSA pre-
senti nella classe di poter partecipare al bando
di selezione, senza escluderli a priori.

La scuola deve essere il più possibile di appog-
gio e sostegno al ragazzo/a nel momento della
decisione, attraverso colloqui che tendano a va-
lorizzare le sue potenzialità e capacità di riuscita.

Gli insegnanti sono una parte fondamentale
anche per la selezione del ragazzo, essendo co-
loro che compilano i moduli che verranno poi in-
viati alla scuola che ospiterà lo studente per un
anno. Si raccomanda quindi la stesura di una
breve relazione sulle potenzialità del ragazzo a
livello comunicativo, a livello di inserimento nel
gruppo classe, e su eventuali suggerimenti che potrebbero essere d’aiuto per i nuovi insegnanti che lavore-
ranno con lui durante il periodo all’estero.

Fondamentale sarà anche la preparazione dei programmi degli esami che lo studente dovrà affrontare al rientro
in madre patria, attraverso colloqui per verificare se nell’anno all’estero il ragazzo ha cambiato abitudini a
livello di verifiche dei contenuti, se ha inserito nuovi strumenti compensativi, in modo che non si trovi spiazzato
di fronte a prove non conformi alle sue nuove abilità.

Sarà importante anche aiutarlo nel reinserimento del gruppo classe.
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ACCOGLIERE STUDENTI STRANIERI CON DSA

Diverse sono le azioni che gli insegnanti possono met-
tere in campo per una migliore riuscita dell’esperienza
scolastica dello studente in scambio.

a Confronto con il tecnico referente del Rotary locale
(interno o esterno che sia).

a Colloquio con il ragazzo per comprendere e con-
frontarsi sulle sue modalità di apprendimento e per co-
noscere le sue strategie e se usa eventuali strumenti
compensativi.

a Aiutare il ragazzo a scegliere gli strumenti adeguati
per affrontare lo studio della lingua del paese ospitante
e per affrontare eventuali materie nuove con le quali
non si è mai confrontato nella scuola di origine.

a Avere continui feedback sullo stato dei suoi apprendimenti.

a Cercare di renderlo parte attiva durante la lezione, in modo graduale per consentire anche un inserimento
costruttivo all’interno del gruppo classe.

a In realtà le buone prassi che si dovrebbero usare per ogni studente DSA italiano vanno applicate anche per
lo studente straniero con le cautele sopra citate.

a Confronto periodico con il tecnico scelto dal Rotary.
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OSSERVAZIONI SULLA SCELTA DEL PAESE OSPITANTE

È importante ragionare attentamente sulla scelta della meta, prima della sele-
zione e soprattutto dopo la selezione. 

Per quanto molti paesi siano affascinanti, sarà auspicabile scegliere un luogo
dove la frequenza scolastica sia simile a quella del paese di origine, per evitare
eventuali problemi di studio al rientro al termine dello scambio.

Per esempio, se io studente italiano dovessi scegliere una destinazione che
comporta solamente tre mesi di scuola perché poi l’anno scolastico termina,
dovrò tener conto che al rientro gli “esami” di ammissione per l’ultimo anno sa-
ranno più numerosi. 

Quindi dovrò valutare se durante l’estate sarò in grado di studiare tutte le ma-
terie che mi verranno assegnate. 

Ovviamente nulla è impossibile, ma una profonda consapevolezza di quello a
cui si va incontro è fondamentale perché lo scambio si svolga in modo assolu-
tamente sereno, senza al rientro sorprese causate da fraintendimenti iniziali.
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