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 Prot. n. 3794/U                                                                                                      Torino, 02/05/2014 

    
    Ai Dirigenti e ai Docenti  

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
di ogni ordine e grado del Piemonte 

  
Ai Dirigenti e ai Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 
 

Alle Agenzie di formazione professionale  
                                                                                                                                  e del Sistema IeFP

    
 
 
  
 

 
Oggetto: Seminario Regionale per la presentazione del progetto “NOPROBLEM - I Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento in Piemonte: prevenire  le discriminazioni in ambito educativo”.  
 
 
Si comunica che martedì 13 maggio, presso il Centro Incontri della Regione Piemonte in Corso 
Stati Uniti 23, Torino, dalle ore 14,30 alle ore 18 avrà luogo il Seminario Regionale riguardante il 
progetto  “NOPROBLEM - I Disturbi Specifici dell'Apprendiment o in Piemonte: prevenire  le 
discriminazioni in ambito educativo”.  
 
Lo scopo del Seminario è la presentazione delle attività che saranno realizzate sul territorio 
regionale, con il fattivo coinvolgimento di tutti gli attori in campo, docenti, studenti, famiglie e 
istituzioni e tutti coloro che operano nel campo dei DSA, con una particolare attenzione ai docenti 
delle Agenzie Formative e degli Istituti Professionali che rilasciano qualifica regionale. 
 
Il progetto NOPROBLEM,  finanziato con  risorse POR FSE 2007/2013, prevede la realizzazione di 
iniziative volte a comprendere le caratteristiche dei DSA, a sensibilizzare e informare docenti e a 
individuare strumenti adeguati a supporto dei soggetti interessati dal problema, in coerenza con le 
sperimentazioni già realizzate in ambito scolastico e con la recente DGR n. 16 del 4 febbraio scorso. 
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L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la Direzione Regionale Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro hanno condiviso l’impostazione del progetto che sarà comunicato anche 
attraverso un sito internet tematico, sul quale saranno accessibili le risorse necessarie per consentire  
ai docenti del sistema della Formazione Professionale e dell'Istruzione Professionale di accogliere e 
includere studenti con difficoltà dell’apprendimento. 
 
La presenza al Seminario dei diversi Soggetti (Scuola, Formazione professionale, Università, 
Sanità) favorirà uno sguardo plurimo e complesso e offrirà occasione di confronto e riflessione sulla 
complessa questione del miglioramento dei processi di apprendimento/insegnamento in un’ottica 
inclusiva. 
  
Per le iscrizioni occorre inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
noproblem@voligroup.it, oppure telefonare al numero 051-0457734.  
 
In allegato il programma del seminario. 
 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
LA DIRIGENTE REGIONE PIEMONTE                     IL DIRIGENTE   USR PIEMONTE                          
            Dr.ssa Silvana Pilocane                          Stefano Suraniti 
 
                   
                                                      
 


