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www.dsapp.it/stracompiti-progetto-pilota 

 

 

Hanno detto di noi…. 
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24 luglio 2018 mb news 

https://www.mbnews.it/2018/06/fondazione-della-comunita-mb-

21mila-euro-per-tre-nuovi-progetti/ 
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17 Ottobre 2018-Conferenza Stampa presentazione StraCompiti  
 

Mercoledì 17 ottobre presso la sede della Fondazione Comunità Monza e Brianza  è stato 

ufficialmente presentato il progetto  

“Gli StraCompiti: Strategie per i Compiti” 

Si tratta di un progetto innovativo per aiutare 

nello studio i ragazzi con DSA 

(Diverse Strategie di Apprendimento, 

Dislessia & c.); un nuovo modo di 

approcciarsi ai Disturbi Specifici di 

Apprendimento che porterà notevoli 

cambiamenti nei ragazzi e nelle famiglie. 

La mattinata ha visto un breve intervento 

degli enti coinvolti nella realizzazione del 

progetto promosso dalla Cooperativa 

Sociale Ippocampo onlus,  

Co-finanziato dalla Fondazione della 

Comunità di Monza e Brianza, 

Patrocinato dal Comune di Monza e dal 

Comune di Vimercate, Sostenuto dal 

Lions Club di Vimercate. 

Marta Petenzi, Segretario Generale della Fondazione ha evidenziato che questo progetto 

destinato all’attivazione dei giovani è stato 

selezionato nell’ambito di un bando Youth 

Bank, gestito dalla Fondazione con un gruppo 

di studenti delle scuole superiori. L’elemento 

rilevante emerso in fase di valutazione, oltre 

all’approccio innovativo sulla tematica 

affrontata, è stata proprio la modalità peer 

to peer adottata come modalità di lavoro. 

Giovani studenti delle scuole superiori 

condivideranno infatti le proprie originali 

strategie di apprendimento con ragazzi delle 

scuole medie con difficoltà di apprendimento. 

 

L’assessore Desirèe Merlini assessore alle 

politiche sociali e alla famiglia del Comune di Monza, ha confermato la visione della 

neurodiversità di Ippocampo come “medico di 

professione” mettendo in risalto le potenzialità 

che hanno questi ragazzini etichettati DSA, 

ma che non vengono espresse. 

Altro aspetto che è piaciuto molto è il peer to 

peer tra ragazzi con la stessa FormaMentis 

che li aiuta ad acquisire più fiducia in se stessi 

e diventa un punto di appoggio verso il 
futuro. 

Sicurezza, Fiducia e Servizio per la comunità 

rende il progetto vincente. La scelta della 

sede monzese al centro civico di Sant’Albino è 

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
http://www.dsapp.it/wp-content/uploads/2018/10/DSC_0155.jpg
http://www.dsapp.it/wp-content/uploads/2018/10/DSC_0159.jpg
http://www.dsapp.it/wp-content/uploads/2018/10/DSC_0188.jpg
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strategica verso un quartiere lontano dal centro al quale il Comune di Monza vuole portare 
nuovi servizi. 

La consigliera Nadia Giusto del Comune di 

Vimercate, in sostituzione dell’assessore 

Ghedini, ha riportato che il Comune di 

Vimercate ha accolto con favore l’iniziativa 

degli StraCompiti che va ad aggiungersi alla 

proposta di coordinamento di tutti i servizi di 

aiuto compiti che ci sono sul territorio. E’ una 

grossa occasione di integrazione per i ragazzi, 

che attraverso il peer to peer riescono a 

trovare nuove strategie per andare bene a 

scuola. Strategie e Autostima aiuteranno i 

ragazzi a completare il percorso scolastico.    

M.Gabriola Chetta, presidente 

di Ippocampo e responsabile del progetto 

StraCompiti, ha introdotto la presentazione del 

progetto. 

“Nel passato e fino a una decina di anni fa 

nelle scuole si sentiva spesso questa frase “sei 

intelligente ma non ti applichi, potresti fare di 

più”, dal 2010 con la nuova legge sui DSA, la 

frase è cambiata in “hai disturbi specifici del 

apprendimento, vediamo cosa si può fare”. 

Entrambe le frasi hanno dei pro e dei contro 
noi proponiamo una terza versione. 

Non parliamo di Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, ma di Diverse Strategie di Apprendimento(DSApp) nessun 

neurone che funziona male, solo una neurodiversità dovuta all’evoluzione 

Il Lions Club di Vimercate ha favorito la nascita della Cooperativa Ippocampo, credendo da 

subito nella sua visione e l’appoggia in  tutte le sue iniziative.  Il presidente Osea 

Coratella ha promosso un service per il progetto StraCompiti, coinvolgendo anche i Lions 

Club di Monza Duomo, Monza Corona Ferrea e Monza Parco. 

Uno spettacolo teatrale che si terrà sabato 27 ottobre al teatro Triante di Monza. 
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http://www.fondazionemonzabrianza.org/gli-stracompiti-strategie-per-i-compiti-il-

progetto-innovativo-per-aiutare-nello-studio-ragazzi-con-dsa-di-ippocampo/ 
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26 ottobre 2018 

Monza, “Gli Stracompiti”: un progetto per aiutare nello 

studio i ragazzi con DSA 
 

https://www.mbnews.it/2018/10/monza-gli-stracompiti-un-progetto-per-aiutare-

nello-studio-i-ragazzi-con-dsa/ 
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Libero 24x7 

http://247.libero.it/lfocus/36751707/1/stracompiti-per-i-disturbi-d-apprendimento-

lezioni-di-strategie-dai-fratelli-maggiori/ 
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Il giorno 19 ottobre 2018 

Monza, gli studenti dislessici aiutano i bambini con gli 

stessi problemi 

https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/studenti-dislessici-1.4248186 

 

 

 

  

http://www.dsapp.it/
mailto:info@dsapp.it
https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/studenti-dislessici-1.4248186


 

 

9 

Cooperativa Sociale Onlus Ippocampo - via Stoppani, 2. Vimercate – MB 

P. Iva 09449660969 – cooperativa.ippocampo@pec.it 

Progetto  

DSApp – Diverse Strategie di Apprendimento 

www.dsapp.it – info@dsapp.it – 348 5626268 

Comitato di quartiere S.Albino 

9 novembre 2018 

https://comitatosantalbino.blogspot.com/2018/11/dislessia-ecc-ecc-stracompiti-

si.html 
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Home page istituto Floriani 

http://www.iisfloriani.gov.it/ 
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Il cittadino 24 ottobre 

StraCompiti per i disturbi d’apprendimento Lezioni 

di strategie dai “fratelli maggiori 

https://www.ilcittadinomb.it/stories/Rubriche/non-profit/stracompiti-per-i-disturbi-

dapprendimento-lezioni-di-strategie-dai-fratelli-ma_1292722_11/ 
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6:30.com 

CAPITAN UNCINO FA SOLD OUT: LIONS IN PRIMA LINEA 

CONTRO LA DISLESSIA 

 

https://www.seietrenta.com/2018/10/29/capitan-uncino-fa-sold-out-lions-in-prima-
linea-contro-la-dislessia/ 

 

Il video https://youtu.be/bvXI5YTnHfI  
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Sito del Comune di Vimercate 

 

https://www.comune.vimercate.mb.it/uploads/ckeditor/attachments/29161/citt8.pdf 

Il cittadino 27 ottobre - 
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PMI 

https://www.pmi.it/professioni/lavoro-e-carriera/288145/campus-party-connect-

esempi-pratici-di-alternanza-scuola-lavoro.html 
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Il Cittadino 28 marzo 2019 
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www.dsapp.it 

 

Istagram  

https://www.instagram.com/explore/tags/stracompiti/?hl=it 
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Pagina Facebook di Ippocampo 

https://www.facebook.com/pg/cooperativa.ippocampo/ 

 

 

 

Gruppo DSApp  

https://www.facebook.com/groups/dsapp.it/search/?query=stracompiti&epa=SEARCH

_BOX 
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