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NON SOLO PROFESSIONE, GLI INGEGNERI AVVIANO CICLO DI FOCUS CULTURALI 

Primo incontro sul tema della dislessia e l’approccio del corpo docenti 

 

CATANIA – Per la prima volta un pubbli-

co di tecnici, quale è quello degli ingegne-

ri, si approccia ad una tematica non 

strettamente legata alla professione, av-

viando un percorso sperimentale di ap-

profondimento culturale, che sarà anche 

il filo conduttore di molti altri appunta-

menti nel corso dell’anno. Un nuovo ap-

proccio avviato dall’Ordine e della Fon-

dazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Catania con un focus sulla dislessia, Di-

sturbo specifico dell’apprendimento 

(Dsa), ospitato ieri (30 gennaio) nella sede dell’Ordine con il contributo della speciali-

sta in difficoltà d’apprendimento, integrazione scolastica e sociale Andrea Gabriela 

Lampa. 

Invertire le lettere e i numeri quando si legge o si scrive, prendere più tempo per la 

lettura e la comprensione di poche righe sono difficoltà che si manifestano in quasi 

l’8% dei bambini in età scolastica, tutti soggetti esenti da deficit cognitivi, sensoriali, 

psicologi e neurologici. «Non è dunque una disabilità, non è un handicap, né una ma-

lattia» - lo ribadisce più volte la dott.ssa Lampa durante il suo intervento - non c’è 

niente da guarire o da cambiare, si tratta solo di conoscere e utilizzare gli strumenti 

giusti per dimostrare, prima di tutto a se stessi, di avere le capacità. Come fanno 

ogni giorno tanti bambini e adolescenti – tra questi anche i miei figli – che con il sup-

porto di canali alternativi come Pc e Ipad, riescono perfettamente a fare i compiti, 

suonare strumenti musicali, imparare una lingua straniera».  

All’incontro, coordinato dal vice presidente della Fondazione Giuseppe Platania, ha 

preso parte il presidente dell’Ordine Santi Maria Cascone che, in apertura, ha sotto-

lineato «l’intensificarsi del ruolo culturale svolto dalla Fondazione, in continuità con 

la serie di attività promosse negli anni precedenti. Iniziative come questa richiamano 

una platea di colleghi attenta e qualificata, a dimostrazione che serve confrontarsi 

anche su tematiche non strettamente legate al nostro lavoro ma allo stesso modo in-

teressanti». Dunque apertura culturale, sperimentazione e condivisione sono i punti 

cardine del percorso avviato ieri, dati locali attestano che sono circa seicento gli inge-

gneri catanesi che ricoprono il ruolo di docenti (media - superiori e Università), ed è a 

loro in particolare che si rivolge il presidente della Fondazione Aldo Abate nel suo 

intervento: «Quando si parla di dislessia si cade facilmente nell’errore di considerala 

una patologia da cui guarire – ha affermato Abate - perciò riteniamo sia doveroso 

contribuire alla conoscenza corretta del problema, con particolare riferimento alle 

conseguenti azioni didattiche e ai colleghi docenti impegnati sul campo. Dopo tutto, 

spogliati i panni di professionisti, gran parte di noi sono anche genitori e riteniamo 

quindi che l’incontro odierno sia prezioso e utile per fare in modo che le potenzialità 

non rivelate dei nostri ragazzi si trasformino in grandi opportunità di crescita». 
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