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L’ebook gratuito “Tutti Diversi Tutti Uguali” fornisce un agevole supporto a pediatri, genitori 
e operatori scolastici. A partire da casi concreti è volto a promuovere il riconoscimento 

tempestivo e la presa in carico precoce delle disabilità nel bambino

Prevenzione delle disabilità dell’infanzia

I bambini possiedono dentro di loro 
potenzialità meravigliose e uniche. 
Ogni momento della giornata, ogni 

attività del bambino è utile per valutarne 
la crescita e lo sviluppo. Scoprire queste 
singolarità e riconoscere i bisogni spe-
ciali dei bimbi nei contesti di apprendi-
mento, anche per prevenire possibili di-
sabilità, è un percorso in cui può essere 
utile un aiuto metodologico. Fornire un 
agevole supporto a pediatri, genitori e 
operatori scolastici è stato il primum 
movens che ha portato alla creazione 
dell’ebook “Tutti Diversi Tutti Uguali”, 
edito per i tipi di Passoni Editore.
L’ebook rappresenta il coronamento 
del percorso sperimentale “Leggere 
per Crescere”, programma di respon-
sabilità sociale di GlaxoSmithKline, 
che ha finora coinvolto 700.000 fami-
glie, 12.000 operatori e 71 ospedali su 
tutto il territorio (www.leggerepercre-
scere.it). Gli autori, Angelo Lascioli, 
Giampietro Chiamenti, Romolo Sacco-
mani, Luciano Pasqualotto, Giuseppi-
na Messetti, ognuno con le proprie 
competenze e in un lavoro corale 
hanno contribuito a strutturare il ma-
nuale basato sulle più aggiornate co-
noscenze scientifiche e pedagogiche. 

¼¼ Obiettivo: accrescere  
 le competenze

“Questo ebook rappresenta il corona-
mento di un percorso che Leggere per 
Crescere ha sviluppato a partire dal 
2013, per accrescere le competenze 
degli operatori impegnati nell’educazio-

ne dei bambini in età prescolare, pro-
muovendo il riconoscimento tempesti-
vo, nonché la presa in carico precoce, 
delle condizioni di bisogno educativo 
speciale che sempre più diffusamente 
e precocemente colpiscono l’infanzia - 
ha spiegato Angelo Lascioli, Profes-
sore associato di Pedagogia specia-
le, Università di Verona, responsabile 
scientifico del progetto.
“Oggi il pediatra di famiglia ha come 
punto di riferimento la definizione dei 
percorsi di salute del bambino, che 
deve essere unica per ogni bimbo e 
rispettare le sue specifiche caratteri-
stiche e il suo sviluppo psicofisico - ha 
precisato Giampietro Chiamenti, 
presidente FIMP. Avere a disposizione 
questo ebook significa per i medici 
poter disporre di metodi di valutazione 
utili in questa sfida che quotidiana-
mente portiamo avanti negli ambula-

tori. In tutti gli studi dei pediatri favori-
remo la lettura di questo volume, 
consigliandola ai genitori”.
La parte iniziale del manuale presenta 
una serie di “profili di funzionamento” 
ricavati dalla valutazione di alcuni bam-
bini in condizioni di difficoltà, che con-
sentono di vedere graficamente le aree 
del problema e le risposte del contesto. 
Si prende poi in esame il modello 
Check-list ICF-CY (questionari di os-
servazione), uno strumento validato 
per la prevenzione delle disabilità a 
partire dall’infanzia. Nella parte centra-
le dell’ebook si esamina sia lo sviluppo 
psicofisico del bambino sia gli even-
tuali campanelli di allarme di possibili 
problemi a livello fisico, neuromotorio, 
cognitivo e nello sviluppo del linguag-
gio. Nel quinto capitolo il focus è sulla 
presa in carico dei bambini con bisogni 
speciali da parte della scuola e del 
ruolo che può avere nel coinvolgere e 
sostenere le famiglie, soprattutto nelle 
fasi di particolare difficoltà. 
Non va dimenticato che il bambino 
con bisogni speciali e la sua famiglia 
hanno diritto di ottenere risposte dai 
servizi educativi e vedere sviluppato 
un progetto didattico e formativo su 
misura per il piccolo. 
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