
 

 
Via Giolitti, 21 - 10123 Torino                    C.F. 97573530017 

Numero Verde 800 590000     Tel. 011/81.38.711     Fax 011/81.38.777     e-mail  ufficiostampa@vssp.it    www.vssp.it     

Iscritta nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n° 997 (D.G.R. n° 39 – 2648 del 02/04/2001) – Determinazione n° 1174 

del 18/11/2010 

 

COMUNICATO STAMPA 

MEROPE PROPONE NUOVE INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE 

Continuano le iniziative di Merope in sostegno delle famiglie con bambini con disturbi 
specifici di apprendimento 

 

L’Associazione Merope continua a impegnarsi nel sostegno delle famiglie che si trovano ad 
affrontare problemi di DSA (disturbi specifici di apprendimento) con i propri bambini e per questo 
propone tre percorsi che si terranno a frequenza settimanale presso l’ex palazzo municipale di 
Rivera in via Tetti San Mauro 1 ad Almese. A guidare i genitori in questi laboratori sarà la 
dottoressa Francesca M. Collevasone, psicologa clinica e naturopata specializzata in Medicina 
Psicosomatica del bambino ed esperta in DSA. Di seguito una breve descrizione di ciascuno di 
essi. 

Il lunedì pomeriggio in orario 18.30-19.30 si terrà il percorso di benessere psicofisico “LE 
TECNICHE DEL BENESSERE”. Il laboratorio prevede tecniche di rilassamento muscolare a 
mediazione corporea e di tecniche immaginative, per far fronte alle tensioni create dalla società in 
cui viviamo.  

Per affrontare le paure e le difficoltà della crescita c’è invece il laboratorio “COME COMUNICARE 
COSE IMPORTANTI AI NOSTRI FIGLI CON LA FIABA”, che si tiene ogni giovedì dalle 17.00 alle 
18.00. In questo corso le mamme troveranno momenti di condivisione e confronto per parlare del 
problema dei propri figli, inoltre saranno loro offerti degli spunti per costruire fiabe utili per le 
specifiche difficoltà del bambino. 

Infine, il venerdì pomeriggio in orario 16.15-18.15, è attivo un DOPOSCUOLA PERSONALIZZATO 
per bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento, per aiutarli a trovare un proprio metodo di 
studio efficace, per assisterli nell’esecuzione dei compiti e per potenziare le capacità di lettura-
scrittura-coordinazione visuomotoria, concentrandosi sulle esigenze specifiche di ognuno. 

Per informazioni e iscrizioni: 
Dott.ssa Francesca M. Collevasone 333 7597825 
www.psichesoma.eu  
www.meropeonlus.it  
info@meropeonlus.it  
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