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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
− i problemi legati all’apprendimento scolastico possono essere molteplici e coinvolgono dal 

5% al 10% gran parte degli allievi che frequentano la scuola primaria e la metà degli stessi 
evolve in un disturbo permanente, in particolare quando l’individuazione  è ritardata e gli 
interventi sono sporadici e privi di supporto; 

 
− con Direttiva della Giunta Comunale del 26/01/2010 è stata approvata l’iniziativa presentata 

dalla Fondazione ASPHI Onlus denominata “Leggo Lab” per contrastare la dislessia e in 
senso lato i disturbi dell’apprendimento sul territorio della città di Cuneo; 

 
− il progetto di cui trattasi si colloca nell’ottica di collaborazione, siglata con lettera in data  

10.03.2009, tra Comune di Cuneo, l’ASL CN1, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, le 
Direzioni Didattiche 1° e 3° Circolo, Scuole Primarie degli Istituti Comprensivi Oltrestura e 
Oltregesso, l’Istituto Istruzione Superiore “S. Grandis”, la Fondazione ASPHI, e 
l’Associazione Italiana Dislessia  che  a vario titolo, si occupano di iniziative per la tutela e la 
prevenzione della salute dei bambini;   

 
− il progetto si attiverà nell’anno scolastico 2010/2011 presso la Direzione Didattica 3° Circolo 

di Cuneo, come primo polo sperimentale con le seguenti azioni: 
• azione n.1:  Campagna di sensibilizzazione sui disturbi dell’apprendimento, 
• azione n.2:  Individuazione precoce dei minori a rischio di disturbo dell’apprendimento, 
• azione n.3:  Intervento precoce sui disturbi dell’apprendimento; 

 
− il costo del progetto di cui trattasi ammonta complessivamente per l’anno scolastico 2010/11 

a  presunti € 25.000,00 così dettagliatamente: 
 
laboratorio di informatica presso 
direzione didattica del 3° Circolo 

 
Attività 

 
a.s.2010/11 

Azione 1 
 
 
 
 
 
 
 
Azioni 2 e 3 
 
 
 
 

Cinque copie del  Kit editoriale  “Sparole”  composto da:  
� una scatola-gioco fustellata per il laboratorio 
� una guida di 28 pagine per l'insegnante  con le istruzioni   
    per il gioco 
�25 pieghevoli per le famiglie  
�un grande pieghevole cartonato per il laboratorio 
�un Cd rom interattivo  
 
Realizzazione Laboratorio informatico presso la Direzione 
Didattica: 
�N° 5 PC portatili pronti all’ uso con software installato e     
   collaudato 
�N° 3 corsi  
�N° 20 chiavi USB 
�N° 5 Kit Carthusia 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    19.000,00 
 
 
 
 
 
 

ASL CN1 
Azioni 1, 2 e 3 

Borse di studio logopedista  
azione di ricerca e coordinamento presso la Direzione Didattica   
con particolare riguardo all’individuazione di percorsi 
 

      6.000,00 

 COSTO COMPLESSIVO 
 

€ 25.000,00 

 



 2 

− per l’allestimento del laboratorio di informatica e la realizzazione di corsi specifici rivolti a 
insegnanti, genitori e personale sanitario, si ritiene opportuno far riferimento alla Fondazione 
ASPHI Onlus (P.IVA 02411471200), in quanto lavora da diversi anni sul tema della 
tecnologia informatica e telematica applicata al disturbo dell’apprendimento, sperimentando 
diverse modalità di intervento e ha espresso un compenso pari ad € 19.000,00 per l’anno 
scolastico in corso;     

 
− le attività previste nel progetto saranno coordinate da personale qualificato, incaricato 

dall’ASL CN1, con un compenso pari ad € 6.000,00 per l’anno scolastico 2010/11;   
 
− la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con lettera del 19/07/2010 Prot. n. 667 

comunicava lo stanziamento di € 25.000,00, quale contributo straordinario a sostegno del 
progetto “Leggo Lab”, rete di laboratori ed attività per contrastare la dislessia;        

 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010 e della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010, di approvazione del PEG 
corrente; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo – Peruzzi dr. Renato e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Tirelli dr. Carlo, espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

 DELIBERA 
 
1. di disciplinare la realizzazione del progetto “Leggo Lab” presso la Direzione Didattica 3° 

Circolo, quale primo polo sperimentale di azioni rivolte a bambini con problemi di 
apprendimento, con la Fondazione ASPHI Onlus e con l’ASLCN1, secondo l’allegato 
accordo di collaborazione annesso alla presente quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, autorizzando il Dirigente del Settore Socio Educativo al fine della 
relativa sottoscrizione; 

 
2. di prendere atto che la Fondazione ASPHI, Via Arienti n. 6 40124 Bologna, (P.IVA 

02411471200) è il soggetto realizzatore del laboratorio di informatica e dei corsi di 
formazione specifici per docenti, genitori e personale sanitario, per un valore pari ad € 
19.000,00; 

 
3. di designare l’ASLCN1 Via Carlo Boggio, 12 12100 Cuneo - P.Iva 01128930045 quale 

gestore e coordinatore di personale qualificato, con l’incarico di supportare le attività previste 
nel programma e facilitare la comunicazione fra i partecipanti al progetto,  per un compenso 
complessivo annuo pari ad € 6.000,00; 
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4. di impegnare la spesa di complessivi presunti € 25.000,00 al Titolo I, Funz. 4, Int. 05 
Capitolo  01378000 “Trasferimenti a favore di progetti in ambito scolastico ” del bilancio 
2010 (C.I. 2010/5797/1/2) (C.C. n. 04505) (Codice SIOPE 1541-1582) che presenta, la 
necessaria capienza, dando atto che ai relativi pagamenti si procederà a norma degli artt. 31 e 
32 del vigente regolamento di contabilità; 

 
5. di accertare le risorse di complessivi € 25.000,00 derivante dal finanziamento della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Titolo III Cat. 05, risorsa 884 Capitolo  
00491000 “Contributo CRC per attività in ambito scolastico” del bilancio medesimo (cod. 
acc. 2010/1722); 

 
6. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Sig. Stefano 

Bongiovanni Responsabile del Servizio di Gestione Attività Socio Educative. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere  in relazione alla data di scadenza dell’accordo di 
collaborazione e per dare continuità alle azioni di cui trattasi;    
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
  
 
 
 
 



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI 
LABORATORI PER CONTRASTARE LA DISLESSIA SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ 
DI CUNEO TRA IL COMUNE DI CUNEO, LA FONDAZIONE ASPHI ONLUS E L’ASL 
CN1 (SOC NPI MONDOVI – CUNEO) PER L’ANNO SCOLASTICO  2010/2011  

PREMESSO CHE: 

• In data 28.01.2010 questo Comune, in qualità di capofila, ha presentato alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo la richiesta di contributo anno 2010 per il 
Progetto denominato LEGGO LAB una rete di laboratori ed attività per contrastare la 
dislessia. 

• Il progetto di cui trattasi si colloca nell’ottica di collaborazione con la rete di servizi 
territoriali che a vario titolo si occupano di iniziative per la tutela e la prevenzione della 
salute dei bambini.  

• In data 10.03.2009 si era firmata una lettera di intenti per l’attivazione di una rete di 
laboratori per contrastare la dislessia sul territorio della città di Cuneo;   

• In tale rete risultano coinvolte le istituzioni: Comune di Cuneo, ASL CN1, Ufficio 
Scolastico Provinciale di Cuneo, Direzioni Didattiche 1° e 3° Circolo, Scuole Primarie 
degli Istituti Comprensivi Oltrestura e Oltregesso, Istituto Istruzione Superiore “S. 
Grandis”, la Fondazione ASPHI in collaborazione con l’ A.I.D., che perseguono la 
realizzazione del Progetto in reciproca collaborazione con momenti di organizzazione, 
verifica, monitoraggio dei risultati attraverso referenti che costituiscono un gruppo 
tecnico di lavoro; 

• In data  19 luglio 2010 con nota n.667 la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo  
informava che l’Amministrazione della Fondazione aveva deliberato lo stanziamento 
della somma di €uro 25.000,00 quale contributo straordinario confermando 
l’orientamento favorevole espresso dall’Amministrazione della Fondazione ad 
intervenire ulteriormente negli esercizi 2011 e 2012 con analogo stanziamento; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA I SOPRACITATI CONTRAENTI  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Al Comune di Cuneo è  demandato il coordinamento e il controllo del progetto medesimo e 
del presente  accordo. 



— Il progetto denominato “LEGGO LAB” è costituito dalle seguenti azioni: 

      azione n.1:  Campagna di sensibilizzazione sui disturbi dell’apprendimento 

      azione n.2:  Individuazione precoce dei minori a rischio di disturbo dell’apprendimento 

      azione n.3:  Intervento precoce sui disturbi dell’apprendimento 

Verrà inoltre data informazione sulle azioni del progetto attraverso: 

• i canali della Fondazione ASPHI (Sito – rivista ASPHInforma) 

• i canali  di A.I.D. (Sito – Convegno  – Bollettino soci) 

• conferenza stampa di presentazione del progetto all’avvio del primo anno 

• riunioni di presentazione del Kit didattico dirette agli insegnanti all’inizio di ogni anno 

• convegno alla piena attivazione del progetto al termine del primo anno. 

Le azioni verranno realizzate come nei paragrafi seguenti.  

AZIONE 1 -  Campagna di sensibilizzazione sui disturbi dell’apprendimento 
La campagna di informazione ha l’obiettivo di sensibilizzare e aumentare il grado di 
comprensione del problema coinvolgendo adulti e bambini, attivando strumenti innovativi 
per diffondere una nuova cultura in materia. Viene utilizzato un kit ad hoc (Sparole) da 
utilizzare nel contesto scolastico, costituito da:

� volume illustrato per la classe 

� carte per giocare e plancia 

� guida informativa per l’insegnante con cd-rom interattivo 

� pieghevoli per i genitori 

La guida con cd-rom per l’insegnante offre approfondimenti e suggerimenti. 

Il pieghevole consegnato ad ogni bambino dopo le attività di narrazione – gioco potrà 

essere  portato a casa dai genitori. 

La presente azione coinvolge  per l’ Anno scolastico 2010/11: 

� Direzione Didattica 3° Circolo : attore della sperimentazione del laboratorio inserito 

nel progetto;   

� Fondazione ASPHI: fornirà alla Direzione Didattica il Kit Sparole composto da:  

                           una scatola-gioco fustellata per il laboratorio 

                           una guida di 28 pagine per l'insegnante  con le istruzioni per il gioco 

                           25 pieghevoli per le famiglie  

                           un grande pieghevole cartonato per il laboratorio 

                           un Cd rom interattivo  

� ASL CN1: supporto all’attività; 

� Comune di Cuneo: coordinamento e controllo del progetto medesimo. 



AZIONE 2 - Individuazione precoce dei minori a rischio di disturbo 

dell’apprendimento 

Il progetto prevede l’effettuazione di uno screening attraverso l’uso di software ad hoc 

(Cruscotto), video proiettato nel contesto classe con modalità di gioco, al fine di fare una 

diagnosi sul disturbo dell’apprendimento, difficoltà di apprendere la letto - scrittura nel 

primo anno di scuola primaria 

I dati raccolti vengono analizzati grazie all’uso di supporto informatico/telematico e nei casi 

a rischio verrà proposto ai genitori e alla scuola l’uso di software educativo mirato 

(Ottovolante) e la modifica di alcune strategie didattiche di insegnamento. 

Il software ha l’obiettivo di potenziare le abilità dell’allievo con modalità adattive. 

L’evoluzione del quadro verrà monitorata nel tempo e nel caso di persistenza delle 

difficoltà verranno attivate le risorse previste dalle fasi successive del progetto, ovvero: 

ASL CN1 per la diagnosi, rilascio di certificazione di Esigenza Educativa Speciale e di 

necessità di utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi, registrazione dati e supporto 

alle attività anche attraverso borsa di studio di logopedista. 

Il borsista svolgerà l’azione di ricerca e coordinamento presso la Direzione Didattica che 

conduce la sperimentazione con particolare riguardo all’individuazione di percorsi aventi la 

finalità di: 

� definire indicatori di rischio relativi alla possibile insorgenza di disturbi specifici di 

apprendimento; 

� tabulazione e raccolta di dati relativi all’azione di ricerca in collaborazione con gli 

operatori scolastici; 

� coordinamento degli interventi a carico della Scuola, ASL CN1, Fondazione ASPHI 

e A.I.D.. 

La presente azione coinvolge  per l’Anno scolastico 2010/11:  

� Direzione Didattica 3° Circolo : attore della sperimentazione del laboratorio inserito 

nel progetto;   

� Fondazione ASPHI: fornirà alla Direzione Didattica 20 chiavi USB di  qualità   

caricate con il  software di   Ottovolante e specifica attività di formazione rivolta agli 

insegnanti . E’ previsto un corso per l’utilizzo di Ottovolante rivolto ad insegnanti e 

genitori. 

� ASL CN1: supporto alle attività attraverso personale in ruolo e borsa di studio; 

rilascio delle certificazioni quando necessarie; 

� Comune di Cuneo: coordinamento e controllo del progetto medesimo. 



AZIONE 3 - Intervento precoce sui disturbi dell’apprendimento
L’azione prevede la creazione di un laboratorio di informatica per favorire l’autonomia nella 
letto – scrittura presso la Direzione Didattica . 

La strumentazione portatile permetterà un uso flessibile della stessa nel laboratorio o nelle 

attività in classe. 

La presente azione coinvolge  per l’Anno scolastico 2010/11:  

� Direzione Didattica 3° Circolo : attore della sperimentazione del laboratorio inserito 

nel progetto;   

� Fondazione ASPHI: fornirà alla Direzione Didattica specifica attività di formazione 

per gli insegnanti i genitori e il personale ASL CN 1; e le dotazioni  Hardware e 

Software comprensive di installazione e collaudo, come da proposta e preventivo 

allegati; 

� ASL CN1: utilizzo di tecniche riabilitative e rieducative;

� Comune di Cuneo: coordinamento e controllo del progetto medesimo. 

• Ciascun contraente è estraneo ad ogni rapporto instaurato dagli altri sottoscrittori 
con fornitori e prestatori d’opera impiegati per la realizzazione del progetto o di sue 
parti. 



PIANO FINANZIARIO  

Azioni 
e 

Responsabil
e delle 
stesse 

Attività a.s.2010/11 

Fondazione   
ASPHI 

Azione 1 

Azioni 2 e 3 

Cinque copie del  Kit editoriale  “Sparole” composto 
da:  
� una scatola-gioco fustellata per il laboratorio 
� una guida di 28 pagine per l'insegnante  con le 
istruzioni   
    per il gioco 
�25 pieghevoli per le famiglie  
�un grande pieghevole cartonato per il laboratorio 
�un Cd rom interattivo �

Realizzazione Laboratorio informatico presso la 
Direzione Didattica: 
�N° 5 PC portatili pronti all’ uso con software insta llato e    
   collaudato 
�N° 3 corsi  
�N° 20 chiavi USB 
�N° 5 Kit Carthusia 

�

* 19.000,00 

ASL CN1
Azioni 1 2 e 3 

  

Borse di studio logopedista

    
     6.000,00 

COSTO COMPLESSIVO 25.000,00 

  *come da preventivo allegato 

Il Comune trasferisce alla Fondazione ASPHI ONLUS l’importo di complessivi presunti € 19.000,00 
al lordo di ogni gravame fiscale, alle seguenti scadenze e nelle seguenti modalità: 

- acconto entro 30 giorni dalla formale segnalazione di    
  avvio dell’attività di ogni anno scolastico (60% del totale) 

 €  11.400,00 

- saldo a presentazione di relazione tecnico economica 
  finale con relative documentazioni, salvo minori spese  

 €    7.600,00 

Il Comune trasferisce all’ A.S.L. CN1 l’importo massimo di € 6.000,00  alle seguenti scadenze  e 
nelle seguenti modalità: 

- acconto entro 30 giorni dalla formale segnalazione di avvio 
dell’attività di ogni anno scolastico   (60% del totale) 

 €   3.600,00 

- saldo a presentazione di relazione tecnico economica 
  finale con relative documentazioni, salvo minori spese  

 €   2.400,00 

Eventuali economie realizzate o minori spese rispetto alle previsioni progettuali determineranno 
pari detrazione all’atto del saldo finale ovvero dovranno essere rimborsate al Comune. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Cuneo,  


