
CENTRO REGIONALE DI RICERCA
E SERVIZI EDUCATIVI PER LE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO

CENTRO REGIONALE DI RICERCA
E SERVIZI EDUCATIVI PER LE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO

QUANDO
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con il contributo e
la collaborazione di:

Assessorato alle

Politiche Sociali

Comune

di Padova

in convenzione con
l’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA

Fondazione
Opera Edimar



Cos’è? Il Centro offre un servizio specifico per
le difficoltà di apprendimento scolastico
attraverso l’attività di educatori, psicologi
ed esperti. 

Perché? A scuola circa il 20% dei ragazzi
incontra difficoltà che ostacolano o
semplicemente rallentano il normale
processo dell’apprendere. Si tratta di
problematiche molto diffuse, ma ancora
poco considerate dal sistema legislativo,
da quello socio-sanitario ed educativo.
Ancora poche sono le risposte al crescente
bisogno di aiuto delle famiglie e della
scuola.

Per chi? Il Servizio interviene in caso di
disturbi specifici (lettura, scrittura, calcolo)
e difficoltà di apprendimento, al fine di
potenziare le abilità di base, migliorare il
metodo di studio e rimotivare all’impegno
scolastico.
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Cosa propone?
• Valutazione degli apprendimenti

e intervento specifico di potenziamento
educativo per bambini dai 5 ai 14 anni;

• sostegno scolastico;

• attività di potenziamento educativo
e recupero scolastico nel periodo estivo;

• formazione e consulenza specifica per
insegnanti, genitori ed operatori.

Dov’è?
La sede del Centro
è in Via delle Cave, 15 - Padova

• In auto: seguire le indicazioni per l’aeroporto
o per Vicenza

• In autobus: n. 6 e 10
(dalla stazione ferroviaria o dal centro storico
- Corso Milano, seconda fermata dopo il
cavalcavia di Chiesanuova).
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Per Informazioni:Per Informazioni:
tel. 049 8719588
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