
Dislessia e contrasto al cyberbullismo
impegno del Bim Tronto per le scuole
Stanziati 150mila euro per finanziare 100 borse di studio e potenziare strutture e attrezzature

LapresentazionedelpacchettoscuoladelBimTronto

LADIDATTICA

ASCOLI Oltre 150mila euro dal
Bim Tronto per sostenere il
mondo scolastico, le famiglie e
gli studenti del Piceno. È il Pac-
chetto scuola Bim 2018/2019.
Tanti progetti a favore dei ra-
gazzi delle scuole del territorio.
Ci sono a disposizione borse di
studio, premi per le tesi di lau-
rea, progetti scolastici di sensi-
bilizzazione, la sesta edizione
delleOlimpiadid’inglesee i con-
corsi scolastici riservati ai più
piccoli. Il presidente del Bim
Luigi Contisciani ricorda che
«IlPresidentedellaRepubblica,
rivolgendosiai ragazzi,haricor-
datocheogni eurospeso inque-
sti settori torna indietro con gli interessi e gli effetti si stanno

già vedendo. Nella scuola e nel-
la culturaabbiamo investito 2,5
milioninegliultimi9anni,dove
il 40% del nostro bilancio è per
scuola e cultura. Abbiamootte-
nuto un finanziamento dalla
Fondazione Carisap per il pro-

getto Mete Picene perché vo-
gliamo coinvolgere studenti e
bambini alla conoscenza dei
museidelterritorio».

Iprogetti
BarbaraFioravanti, che si occu-
pa del progetto “Speed: scree-

ning e prevenzione della disles-
sia in età evolutiva” afferma
«Abbiamo iniziato nel 2012, ta-
randoilprogettoeandandoa la-
vorare anche sulla scuola
dell’infanzia, fornendo un que-
stionario e sottoponendo a pro-
vespecifiche ibambini. Loscor-
so anno ne abbiamo esaminati
1.700e il3%hamanifestatopro-
blemi; non comunichiamo una
diagnosi perché ci occupiamo
solo di screening». Fiammetta
Monte che cura il progetto
“Stop al cyberbullismo” spiega
«Si tratta di un fenomeno più
pervasivo rispetto al bullismo
tradizionale ed è un’esperienza
traumatica che simanifesta an-
che in anni successivi. La pre-
venzione coinvolge famiglie e
scuole focalizzandoci sulla ge-
stionedelle emozioni. L’etàme-
diadeiprotagonisti si staabbas-
sando».MoniaDeGiorgis si oc-
cupa delle Olimpiadi di inglese,
divenute «Un’istituzione;molte
scuole ci chiedono subito i ma-
teriali per far preparare gli stu-
denti. I migliori 12 faranno due

settimanedicorsodi linguagra-
tuitoall’estero».

Ilsostegno
Il Pacchetto scuola Bim confer-
male 100borsedi studioperco-
prire le spesesostenutedagli al-
lievi delle Superiori. Riguardo
all’Università è incampo il ban-
do di laurea 2018 per premiare
le migliori tesi sul Bim. Sono
stati stanziati 5.500 euro (2.500
per il primo, 2.000 al secondo e
1.000 al terzo). Per il classico di
San Benedetto, il Bim Tronto
provvederà all’ampliamento e
ammodernamento dell’aula
multimediale, per lo scientifico
di SanBenedetto è previsto l’ac-
quisto di Pc e tablet, per l’Isc
Nord di San Benedetto, il Bim
sostiene l’istituzione di una
nuova sezione a indirizzoMon-
tessori della Primaria. Infine, in
compartecipazione con la Pro-
vincia, il Bim finanzia il proget-
to Erasmus plus che coinvolge
100ragazzi.
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IL PROGETTO

ASCOLI Educazione alimentare,
benessere e attenzione all’am-
biente. Sono questi alcuni degli
obiettivi che l’iniziativa “Little
chef” riserva ai bambini delle
scuole locali coinvolte. Fino al
30 ottobre, 90 aspiranti piccoli
chef si cimenteranno nella rea-
lizzazione di ricette sane, in lin-
gua inglesedopoaver seleziona-
to alimenti sani e genuini, sotto
la supervisione di personale
qualificato. Ad attenderli all’in-
gressodell’OasiAlBattente, ido-

centi della scuola Kids and Us,
oltre al direttore del punto di
vendita che ha guidato i piccoli
consumatori verso gli scaffali
per reperire il cibo. Poi, c’è stato
il trasferimento in uno speciale
laboratorioallestitoper i piccoli
chef, dove si è poi conclusa la
giornata con la realizzazione
dellamerenda.«Fortidel riscon-
tro avuto da parte dei piccoli
chef lo scorsoanno,abbiamovo-
luto replicare l’iniziativa volta
alla conoscenza degli alimenti»
commentaBarbaraGabrielli, vi-
cepresidentedelGruppo.
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Little chef per un giorno
con le ricette in inglese

Confermati i fondi
per leOlimpiadi
di ingleseeper
l’Erasmusplus

Alcunibambinichehannopartecipatoall’iniziativa
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