
prime difficoltà, ma di 
vederle come momenti 
di crescita (tutti com-
mettono errori…
l’importante è imparare 
e ripartire da questi); 
- di far usare di più la 
prospettiva (non in ter-
mini artistici e geometri-
ci), ma per vedere le 
cose con maggiore fles-
sibilità    (non è sempre 
tutto nero…il bicchiere 
non è sempre mezzo 
vuoto); 
- di impartire concetti di 
“sana comunicazione 
positiva” (al posto di” 
non riuscirò mai”… ”ce 
la farò, ce la posso fa-
re”). 
BANALITA’ ASSOLU-
TE, infatti l’ottimista è 
ingenuo, mentre il pessi-
mista è sicuramen-
te ..realista…e non ho la 
presunzione di pensare 
che tale predisposizione 
d’animo sia immediata e 
facile…ma sappiate che 
ci sono tantissimi studi 
di settore che hanno 
stabilito che da genitori 
ottimisti nascono e cre-
scono figli altrettanto 
ottimisti. Allora dico io: 
perché non provare ad 
essere, anche “in questi 
chiari di luna” un po’ 
più ottimisti?!? O, come 
dicono nelle aule dei 
Tribunali, in subordine, 
“perché non fingere 
almeno di esser-
lo?!?”..in fin dei conti è 
per i nostri figli… 

 
Elvis Secco 

Non bastava questo cli-
ma di negatività ed in-
certezza che da tempo 
aleggia nell’aria ed ac-
compagna quotidiana-
mente le nostre esisten-
ze…Banale premessa 
per dire che “la mia 
intenzione era già messa 
a dura prova”! Fatto stà 
che, nel momento in cui 
decido di scrivere qual-
cosa di controcorrente…
di Positivo, mia moglie 
mi riporta alla realtà e al 
telefono mi chiede se ho 
sentito cos’è successo a 
Boston, alla storica ma-
ratona! Wow, sarà qual-
cosa di eccezionale di 
sicuro…qualche eroe 
avrà abbassato il record 
sotto le 2h…o forse 
qualche amico che si è 
messo alla prova oltreo-
ceano avrà ”fatto il tem-
pone”! Non mi sbaglia-
vo sulle premesse, si 
trattava comunque di 
una sorpresa: la più a-
mara, però. 
Perché quindi parlare di 
ottimismo dopo tutto 
ciò!?! Semplicemente 
perché sono OTTIMI-
STA di natura, ingre-
diente che unito agli 
altri due compagni di 
viaggio chiamati “sana 
incoscienza” e “ testar-
daggine”, mi spingono 
ad andare avanti, con 
più forza e determina-
zione di prima. Tempo 
fa leggevo 
sull’autorevole Sole 24 
ore una curiosa proposta 
“tipicamente americana” 

che considerava l’ idea 
di forgiare già dai primi 
anni di scuola dei picco-
li Keanes, ovvero degli 
economisti in miniatura, 
impartendo loro, accan-
to alle normali materie, 
nozioni di bilancio e 
finanza. Pur sforzando-
mi di apprezzare la pro-
posta, inorridisco al 
pensiero di sentire un 
bimbo a 6/7 anni che 
ragiona e si esprime in 
termini di spread, plu-
svalore ed inflazione e 
penso, perché invece 
non investiamo più tem-
po per parlare ed inse-
gnare loro un po’ di 
sano ottimismo? In che 
modo? Ognuno di noi 
trovi la ricetta più ade-
guata, io nel frattempo 
cerco: 
- di non caricare le mie 
bimbe di responsabilità 
e pensieri che non ap-
partengono loro (devono 
giocare ed imparare 
giocando e non preoccu-
parsi della macchina 
rotta o del mutuo a fine 
mese…); 
- di insegnare che quan-
do si affronta una situa-
zione (teorema di mia 
nonna di 92 anni), la 
stessa energia che con-
sumeremo per farla in 
modo adeguato e con 
animo “positivo” la 
spenderemo ugualmente 
per farla controvoglia     
(“Ormai che te la fa…
fala fata ben”); 
- di spiegare di non ab-
battersi di fronte alle 
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CIBO. 
Alcune settimane fa la responsabile di 
una scuola al cui interno c'è un servizio 
mensa considerato "virtuoso", durante 
un incontro che aveva come argomento 
l'alimentazione sana dei bambini, ha 
detto una frase che mi ha colpito molto: 
"Dovremmo considerare il cibo come 
una cosa sacra" ed ha aggiunto: "Sacra, 
perché non tutti hanno il cibo". 
Nei giorni seguenti, quando ho ripensa-
to a questa frase, mi sono venuti in 
mente i miei genitori che, quando ero 
piccola e storcevo il naso di fronte ad 
un piatto non gradito, mi ripetevano la 
tiritera: "Dai dai su, mangia! ché ci 
sono tanti bambini che non hanno da 
mangiare". La conseguenza era un im-
mediato senso di colpa che, però, non 
aveva mai la meglio su, per esempio, 
l'odoraccio dei pezzettini di fegato nel 
piatto. 
Si sa, le stesse parole assumono poteri 
diversi e in questo caso quasi opposti, a 
seconda dell'uso che ne facciamo e così 
ciò che ha suscitato in me la  frase di 
alcune settimane fa, e affascinato, è di 
sicuro non un senso di colpa, quanto la 
consapevolezza della possibilità enor-
me di cambiamento che ha un corretto 
stare a tavola insegnato ai nostri bimbi. 
Il cibo "sacro" deve essere rispettato 
proprio perché insegna a rispettare sé 
stessi e l'altro: sé stessi in rapporto al 
fatto che ci riempiamo di superfluo che 
poi non ci fa star bene e così sempre di 
più da adulti ci ammaliamo di malattie 
cronico degenerative legate alla dieta 
del benessere; e l'altro, simile a me, 
vicino o lontano, con le stesse esigenze 
e lo stesso diritto di star bene e che 
dobbiamo imparare a non ignorare; noi, 
privatamente o collettivamente, con i 
nostri bambini e proprio a partire da ciò 
che mangiamo.   

Sara Reolon 



Ciao mi chiamo Giorgia ho 36 
anni e sono la mamma di 
Blanca Isa di 20 mesi. 
Sono rimasta disoccupata al 
5° mese di gravidanza, ho 
usufruito della maternità (per 
fortuna pagata),  della disoc-
cupazione e dopo di che mi 
sono trovata a piedi! 
Il mio sogno era quello di fare 
i primi tre anni con la mia 
cucciola senza mandarla al 
nido perchè, oltre essere co-
stoso, ritengo che i primi tre 
anni sia importante passarli il 
più possibile con i nostri figli. 
Ma al giorno d'oggi non è 
possibile: il costo della vita è 
alto e qualche lavoro lo devi 
fare. 
Ma lavoro ultimamente non si 
trova facilmente!  
Così ho iniziato a fare corsi di 
disegno a matita a casa, ripeti-
zioni di matematica, ritratti da 

fotografia, alcuni articoli 
sponsorizzati nel blog e lavo-
retti di ogni genere...finchè al 
compleanno di mia figlia mi è 
venuta la folgorante idea di 
organizzare feste di comple-
anno! E così a 36 anni mi 
sono messa ad imparare a fare 
figure con i palloncini, trucchi 
per i bimbi, balli di gruppo e 
ogni altro gioco possa piacere 
ai bambini, letture espressive, 
teatrino delle marionette, bol-
le di sapone e lavoretti creati-
vi con materiali di riciclo!  
Questa attività alternativa non 
mi permette una vita agiata 
ma almeno posso guadagnare 
qualcosa e conciliare il lavoro 
con la mia “mammità”! Sto 
imparando un sacco di cose 
nuove e nelle feste i bambini 
mi insegnano sempre come 
interagire con loro: sono fan-
tastici! Loro ti fanno vedere il 

mondo da un altro punto di 
vista: sono la nostra ricchez-
za! 
E così capita che qualche vol-
ta mi trucco da clown e parto 
con la mia macchina e la mia 
cucciola a far la festa a qual-
che bimbo...munita di pompa 
palloncini e tanta voglia di 
divertirsi!! 

Giorgia Meneghel 

MAMMA PRIMA DI TUTTO 
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“DEMONE BIANCO, una storia di dislessia.” 
 Di Giacomo Cutrera. 

Vietato dire: “Ah, no, a me 
questo non interessa!”, perché 
chi è già a stretto contatto con 
la dislessia avrà già letto di 
tutto e di più; chi non lo è o 
crede di non esserlo, pensa di 
potersi astenere dal conoscer-
ne gli aspetti più profondi. In 
realtà questo libricino di 150 
pagine scarse (scaricabile 
gratuitamente da internet!), 
non è un trattato medico o 
tecnico, ma aiuta tutti, attra-
verso l’esperienza di vita reale 
di un ragazzo dislessico, a 
capire quali sono le implica-
zioni emotive legate alla di-
slessia, soprattutto per quei 
bambini o quelle famiglie che 
ancora non hanno capito con 
cosa hanno a che fare, e giudi-
cano erroneamente i risultati 
scolastici come conseguenza 
di poco impegno nello studio, 

di “lazzaronate”. La cosa che 
più mi ha sorpresa, è il fatto 
che l’autore di questo libro ha 
riscontrato le prime difficoltà 
quando ha iniziato a frequen-
tare la scuola secondaria, 
mentre il profitto durante i 
cinque anni di scuola primaria 
era sempre stato sopra la me-
dia. Se non fosse stato per la 
sua forza di volontà, probabil-
mente non si sarebbe né di-
plomato, né laureato, ed il 
giudizio nei suoi confronti di 
famigliari ed insegnanti sareb-
be stato piuttosto negativo. Ve 
lo consiglio perché non ci 
dobbiamo adagiare nella no-
stra presunta tranquillità, ma 
dobbiamo vigilare su ogni 
piccolo segnale che i nostri 
figli ci lanciano…è il nostro 
lavoro! 

Eloisa Costa 

             CHE DISAVVENTURA!!! 

La giornata si preannuncia 
spettacolare, la consultazione 
delle previsioni meteo ci assi-
cura sole, cielo terso e aria 
frizzantina, ci farà proprio 
bene stare all’aria aperta dedi-
candoci a discese sulle piste da 
sci della Val Badia.  
La sveglia suona presto, vo-
gliamo arrivare prima che le 
piste si affollino di altri sciatori 
in cerca di una giornata di 
svago. Dopo colazione 
un’ultima controllatina a sci, 
scarponi, e accessori vari e…si 
parte!!! Un breve tragitto ci 
porta al comprensorio di Cor-
vara, una serie lunghissima di  
piste adatte ad ogni tipologia di 
sciatori.  
Messi gli sci prendiamo la 
funivia che ci trasporta sul Piz 
Sorega e da qui alla pista 
Ciampai …si parte!!! Comin-
cia a scendere mio figlio, poi 
mio marito quindi io che dei 
tre sono la più lenta e la più 
prudente, un’ultima occhiata a 
monte per assicurarmi  che 
nessuno mi arrivi alle spalle, 
prima curva, seconda curva e 
BANG un colpo sordo all’anca 
mi  rovescia sulla neve e mi 
accorgo che una bambina di 
circa otto anni mi ha investito  
tagliando la pista in diagonale 
per raggiungere il papà in ma-
niera più rapida. Mi rialzo e 
comincio a tastare ginocchia, 
gomiti e polsi per saggiarne la 
funzionalità…tutto a posto, e 
anche la bambina non ha ripor-
tato conseguenze. Ricomincia-
mo a sciare ma qualcosa non 

va, la coscia mi fa un gran 
male e sembra non sostenermi. 
Mi levo gli sci e mi accorgo di 
non riuscire a caricare il peso 
sulla gamba destra corsa al 
pronto Soccorso dove mi dia-
gnosticano la frattura della 
branca ischiatica destra. Questo 
tipo di frattura, mi spiegano i 
medici, non si ingessa e guari-
sce con il riposo pressochè 
assoluto per i primi 15 giorni, 
per poi cominciare a cammina-
re con le stampelle… Panico!!! 
Solo noi mamme sappiamo 
quante cose riusciamo a fare in 
una giornata dividendoci tra 
vari ruoli tra cui l’autista per 
accompagnare i nostri figli alle 
varie attività  scolastiche e non, 
penso tra me e me che questa 
proprio non ci voleva…e mi 
sento la persona più sfortunata 
del mondo…ma ecco che una 
rete di mamme amiche, vicine 
di casa, mamme di compagni 
di scuola di mio figlio si attiva-
no per sostituirmi all’uscita di 
scuola, per prendere e portare 
mio figlio a calcio, a tennis, a 
catechismo.  
Si parla tanto della perdita dei 
rapporti umani logorati dal 
vivere frenetico di questi tempi 
ma io ho sentito tanta solidarie-
tà nei confronti della mia di-
savventura sciistica che dalle 
pagine di questo giornalino 
voglio ringraziare Katia, Lara, 
Laura, Silvia (in ordine alfabe-
tico) e un papà panettiere che 
mi ha assicurato il pane fresco 
tutte le mattine. 

Mara Mainardi 

Codice QR  
 Chi Siamo!! 



L’educazione motoria non 
abita nei quartieri alti della 
cultura: è considerata attività 
muscolare, quindi alternativa 
a quella intellettuale. Non è 
un’affermazione gratuita: è 
surrogata dai fatti, dalla fre-
quentazione pluriennale di 
ambienti dove la cultura si 
“produce”. 
Corpo e mente, invece, non 
viaggiano separatamente co-
me molti ancora pensano, 
senza comprendere che 
l’esperienza motoria è fonda-
mentale ed insostituibile, spe-
cie nel bambino, per uno svi-
luppo armonico della persona-
lità. E il miglior approccio che 
egli ha per aprirsi al mondo 
attraverso il movimento è il 
gioco. Giocare mette in moto 
tutte le strutture che portano al 
pensiero intelligente, aiuta 
l’integrazione, pone il bambi-
no in condizione di esprimere 
le proprie potenzialità e comu-
nicare attraverso il linguaggio 
del corpo. È sul suo primo 
“lavoro”, fisico e mentale, che 
occorre concentrare le attivitá 
motorie riservate ai bambini 
ed agli adolescenti. Giocare 
con il proprio corpo, con gli 
attrezzi, con i palloni, con i 
compagni, nel rispetto delle 
regole, é un apprendimento 
tanto importante, quanto im-
parare a leggere e a scrivere. 
Senza anticipare i tempi infatti 
"non si fa la felicitá di molti 
facendoli correre prima che 
abbiano imparato a cammina-
re". La richiesta di gioco nei 
fanciulli è elevata e i bambini, 
ed é doveroso ricordarlo, non 
sono adulti in miniatura.  Ed 
inoltre, non pensiamo di di-
scostarci di molto dalla realtá 
se affermiamo che i ragazzi 
d’oggi, in genere, non sanno 
giocare giochi anche di sem-
plice organizzazione, per non 
ricordare che ormai é stato 
perso tutto quel grande serba-
toio di giochi tradizionali e 

spontanei praticati nei cortili e 
nelle piazzette delle borgate. 
Riflettiamo, per esempio, sul 
fatto che la maggior parte dei 
verbi di movimento usati dai 
bambini nei loro discorsi, si 
riferiscono agli “omini” del 
flipper  o del videogioco ta-
scabile, oppure ai molteplici 
superpersonaggi dei film e dei 
cartoni animati televisivi. Un 
movimento “pensato”, 
“visto”, “verbalizzato”, ma 
“non agito”, “non concretizza-
to”. Esso non consente, per-
ciò, al bambino, la costruzione 
del suo personale schema mo-
torio, cioè la descrizione in 
pensieri delle cose che vorreb-
be fare, che può fare, che gli 
piacerebbe saper fare. 
Il bambino si esprime rappor-
tandosi a modelli non utilizza-
bili da egli stesso, si impigri-
sce, perde motivazioni, inne-
scando meccanismi che pos-
sono portare a problematiche 
relazionali piuttosto che al 
sovrappeso o peggio ancora 
all'obesitá. Ecco quindi la 
grande esigenza del gioco 
come valore formativo fonda-
mentale: giochi che si devono 
adattare al grado di sviluppo 
del ragazzo; che aumentino 
innanzi tutto le personali ca-
pacità coordinative, l’agilità, 
la destrezza e non si limitino a 
formare stereotipi dinamici, 
peculiarità di chi ripete sem-
pre lo stesso gesto tecnico, 
come avviene, per esempio, in 
sport strutturati che di fatto 
anticipano i tempi utilizzando 
metodologie copiate dagli 
adulti ed adattate ai  bambini. 
In definitiva bisogna tendere a 
creare nel bambino innanzitut-
to una intelligenza di gioco. 
Egli deve essere messo nelle 
condizioni di provare gioia 
quando si muove; deve trovar-
vi divertimento. Se c'é gioia e 
divertimento la fatica e la noia 
si avvertono meno. E gli ap-
prendimenti sono migliori e 

proficui. Ora, poiché la gioia è 
spesso legata al successo, è 
necessario garantire al giovane 
esperienze gratificanti, ade-
guate alle sue esigenze ed indi-
spensabili per la sua prosecu-
zione nel campo della motrici-
tá e successivamente in quello 
sportivo. 
Non è facile, ma pensiamo che 
questi obiettivi crescano paral-
lelamente e quindi è dovere 
per l’educatore, chiunque esso 
sia, genitore, arbitro, allenato-
re oppure insegnante, mettere 
in atto quel processo, quelle 
strategie che possano portare 
al raggiungimento dell’uno e 
dell’altro obiettivo. 

Modesto Bonan 
Insegnante di Ed. Fisica nella 

Scuola Media  
Docente della Scuola Regiona-

le dello Sport 

GIOCO, IL PRIMO LAVORO DI UN BAMBINO. 
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PERLE 
 
Sgorgano come perle libere 
scendono dai tuoi occhi verdi, 
dolci lacrime. 
Cuore tenero, 
dolce amore. 
Lacrime amare, 
amaro gusto della vita, 
verso della mente e dell'anima. 
Lacrime solitarie 
di un caldo cuore. 
Dolci lacrime 
di un tenero amore. 
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NEWS! 
• Visitate il nostro Nuovo sito associazionegenitorisedi-

co.jimdo.com e lasciate un messaggio nella pagina 
“LIBRO DEGLI OSPITI”e cercateci anche su FACE-
BOOK!! 

• Anche quest’anno in occasione della Festa di Carneva-
le, la “Cassa Rurale della Val di Fassa e Agordino” ha 
offerto la bicicletta che è stata messa in palio alla pe-
sca. 

• Per chi lo desiderasse, ricordiamo che è possibile so-
stenere i progetti della scuola versando un contributo 
volontario tramite bonifico alla scuola, specificando 
nella causale che si tratta di un manifestazione liberale 
finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa. Per 
maggiori informazioni visitate il nostro sito.  
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DAI CARAIBI A BELLUNO 

Sono una mamma colombiana 
nata a Cartagena de Indias, città 
di oltre un milione e mezzo d'abi-
tanti nel mar dei Caraibi. 
La temperatura media si attesta 
tutto l'anno sui 32°C, la gente 
sorride dalla mattina alla sera pur 
non avendo molto; tutti si saluta-
no allegramente, si balla e ci si 
diverte con quel poco che si ha, a 
contatto con un mare e un sole 
spettacolare per la maggior parte 
dell'anno. 
Vi chiederete cosa si può volere 
di più dalla vita, e la domanda 
sorgerà spontanea: se è così per-
fetta la tua città cosa fai a Belluno 
dove piove sempre,dove fa fred-
do,dove la gente non ti saluta se 
non ti conosce e dove non si ride 
poi cosi tanto? 
Sono a Belluno perché ho trovato 
delle cose che mi mancavano in 
Colombia e che per me sono 
molto importanti, se non le più 
importanti: lavo-
ro,indipendenza,amore e tranquil-
lità. 
Non nego che all'inizio è stata 
dura, dover imparare la lingua, 
lavorare, ma soprattutto studiare 
molto visto che in Italia non mi 
riconoscevano quanto fatto nel 
mio paese.  
Ho ripreso dalle scuole medie 
fino alla maturità e la mia perse-
veranza mi ha portato a raggiun-
gere gli obiettivi che mi ero pre-
fissata.  
Poi un giorno ho trovato mio 
marito, mi sono sposata, ho avuto 
due figlie e anche qui la vita mi 
ha riservato grosse soddisfazioni 
pur sapendo che non esistono 
lauree per essere genitori. 
La mia amata Colombia è sempre 
dentro me, e se non vuoi morire 
di nostalgia devi cercare di crearti 
il tuo sole, il tuo mare e l'allegria 
anche dove non c'è. 
Ci è voluto un po' per essere ac-
cettata, ero e penso di essere 
tutt'ora una “Foresta”, devo dire 
però che avete un pregio non 
indifferente: quando concedete 
l'amicizia questa è vera e duratu-
ra. 
La vostra diffidenza è condivisi-
bile ma so che nel mio piccolo ho 
fatto capire a tante persone che lo 
straniero non è poi così male 

come spesso lo si dipinge. 
Le persone al di là del colore 
della pelle se si impara a cono-
scerle a fondo possono riservare 
sorprese che superano i pregiudi-
zi. 
La mia personale esperienza mi 
ha fatto capire che per poter esse-
re inserita in una realtà diversa 
dalla tua bisogna innanzitutto 
adattarsi e non volere che gli altri 
si adattino a te; la conoscenza 
della lingua, degli usi e costumi 
del posto permettono d'avere la 
consapevolezza che alla fine non 
siamo poi così diversi gli uni 
dagli altri. 
Io sperimento questo tutti i giorni 
in famiglia: io nera, lui bianco, le 
bimbe miste; ma la cosa più im-
portante è volersi bene e capire 
che la diversità non è un proble-
ma ma una risorsa da cui attinge-
re per un reciproco accrescimen-
to. 
Dopo tredici anni di permanenza 
italiana, dopo aver acquisito la 
cittadinanza di cui sono onorata, 
posso affermare finalmente di 
sentirmi un po' bellunese. 
 

SANDRA PATRICIA JULIO 

“L’ AMICO”  SERVIZIO ETA’ EVOLUTIVA 
Sono mamma di un bambino, ormai di 7 anni,  "segnalato" al Ser-
vizio Età Evolutiva. Tutto iniziò nell'autunno 2008, il mio piccolo 
aveva iniziato la sua prima esperienza socio educativa nella scuola 
dell'infanzia, era entusiasta. 
Poi, un giorno, a neanche un mese di distanza dall'inizio delle 
giornate scolastiche di mio figlio, arrivò la convocazione da parte 
delle maestre. 
Mi ritrovai davanti a dei fogli pre-compilati intestati della Direzio-
ne Didattica ed indirizzati alla Ulss. Era il modulo per la 
"Segnalazione Alunno in Difficoltà" ( art 3 accodo di program-
ma ). 
Mi spiegarono che, in seguito alle loro osservazioni, il bambino 
avrebbe dovuto essere seguito dal servizio psico-sociale. 
Mi elencarono, come fosse una lista della spesa, tutti i deficit che, 
a loro avviso, si  evidenziavano nel bambino. 
Poi mi dissero che sarebbe servita la mia firma per avviare la pro-
cedura di segnalazione alla Ulss e che, se non avessi firmato, la 
scuola avrebbe comunque segnalato il caso!  
Panico! 
A me risuonarono in testa solo le parole..Ritardo Motorio, Ritardo 
Cognitivo, Ritardo Sociale! 
Firmai e uscii in uno stato confusionale. 
Vidi come "nemici" tutte queste istituzioni. 
La mia prima reazione fu di rabbia, frustrazione...pensai anche di 
togliere subito mio figlio dalla scuola! Io non vedevo tutto quello 
che vedevano le maestre. Quella notte non dormii! 
La mattina seguente analizzai la cosa sotto un altro aspetto...mi 
dissi:" se le maestre, che hanno molta più esperienza di me con i 
bambini, hanno notato qualcosa...forse "qualcosa" c'è!” 
A distanza di neanche 20 giorni da quella convocazione ricevetti la 
telefonata dal Servizio Età Evolutiva. Mi fissarono un primo in-
contro conoscitivo con una psicoterapeuta. 
La dottoressa volle vedere subito il bambino, con me parlò dopo. 
Quel primo incontro fu rivelatore! 
Il bambino fu entusiasta! La dottoressa gli piacque subito! Disse 
che con lei "era un piacere fare le schede della scuola". 
Iniziò così la mia/nostra esperienza con " L'Amico" Servizio Età 
Evolutiva. 
Il Servizio Psico-Sociale per l'Età Evolutiva è, come dice la parola, 
un servizio socio-sanitario che la Ulss fornisce ai minori di età 
compresa tra gli 0 e i 18 anni. 
Suo obiettivo è di prevenire, diagnosticare, curare e riabilitare i 
bambini e gli adolescenti con difficoltà cognitive, di linguaggio, di 
apprendimento, motorie, comportamentali, alimentari, di socializ-
zazione e di relazioni interpersonali. 
Équipes di esperti, composte da psicologo, logopedista, psicomo-
tricista, assistente sociale che si avvalgono della consulenza del 
neuropsichiatra infantile e del foniatra, si dividono tra i vari di-
stretti del territorio. 
Per usufruire del Servizio esistono 3 modalità di accesso: 
1. da parte della famiglia tramite contatto telefonico o diretto con 
la segreteria; 
2. da parte del l'istituzione scolastica attraverso segnalazione scrit-
ta, previo consenso della famiglia; 
3. da parte dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di libera 
scelta o altri Servizi Socio Sanitari e delle Ulss. 
 
Servizio Psico-Sociale Età Evolutiva 
Sede centrale di Feltre 
Via Marconi 32032 Feltre 
Tel. 0439 883160 
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