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10, 100, 1000 PASSI PER I DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO 
 

 

IL PROGETTO 
 

 

Il Progetto 10, 100, 1000 passi per i DSL nasce dalla riflessione che la Giornata 

Europea 2013 ha consentito di mettere sotto i riflettori una tematica professionale 

variamente sfaccettata e problematica, nell’ambito della presa in carico logopedica 

per i disturbi dell’età evolutiva. 

 

I DSL non conoscono attualmente un approccio univoco all’interno della pratica 

clinica; la presenza, all’interno di questa etichetta, di un gruppo di disturbi 

variamente eterogenei non rende facile la diagnosi per inclusione, laddove, per motivi 

organizzativi, spesso non viene operata fattivamente neppure quella per esclusione. 

 

Analoga considerazione vale per il trattamento: l’approccio riabilitativo può essere 

molto vario, ma senza che ne corrisponda una formalizzazione in grado di dimostrare 

se uguali o diverse tecniche determinino la stessa efficacia oppure se gli effetti del 

trattamento siano da ascriversi a fattori legati al singolo individuo o ancora alla 

gravità del disturbo o infine a fattori extralinguistici. 

 

La necessità, infine, di riformulare le procedure di valutazione e trattamento per i 

bambini che hanno sviluppato le loro prime acquisizioni in condizioni di 

plurilinguismo, appare sempre più imperativa al fine di evitare macroscopiche 

situazioni di inappropriatezza dell’intervento. 

 

Per tali motivi il Progetto prevede di tenere accesi i riflettori molto più a lungo 

dell’arco dei giorni o dei mesi che la Giornata Europea invita a prevedere, 

affrontando l’argomento mediante la proposta di percorsi brevi e semplici ma 

significativi, i piccoli “passi” appunto, rivolti nel tempo ad interlocutori diversi, i 

logopedisti in prima istanza, ma anche i clinici in generale, i genitori, i pediatri, gli 

operatori scolastici, gli educatori e tutti quelli che sono coinvolti nella gestione 

quotidiana dello sviluppo in età evolutiva. 
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In occasione della Giornata Europea, sono stati presentati i primi “passi”, ai 

quali ora fanno seguito molti passi successivi, con cadenza variabile e disponibili per 

tutti, che affronteranno volta per volta un settore diverso che riguarda i DSL. 

 

E’ certezza degli Autori del Progetto che molti passi, alla fine, potranno rappresentare 

un vero e proprio percorso per camminare insieme e andare lontano. 

 

 

I PASSI PER I LOGOPEDISTI 
 
 

1. I DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO 

 
 

2. IL BAMBINO PARLATORE TARDIVO 

  
 

3. I DSL NEL BAMBINO PLURILINGUE 

 


