
Gentile Dirigente, 

le scrivo queste poche righe per proporle un progetto educativo. 

Il progetto intende portare nel contesto scolastico il tema del bullismo, il valore dell’empatia e 
l’importanza della diversità, attraverso la realizzazione di varie attività didattiche e utilizzando la 
Sindrome di Tourette come volàno. La Tourette, così, diviene messaggera di valori fondamentali 
per la sana crescita dei ragazzi. 

Il tema mi tocca molto da vicino perché io stesso ho questa rara sindrome caratterizzata da numerosi 
sintomi riscontrabili anche in altri contesti, quali tic, disturbi ossessivo compulsivi, ADHD, DSA e altro ancora, 
e sono riuscito a superare le difficoltà che ne derivano solo grazie al supporto scientifico dei 
neuroeducatori della Onlus Associazione Sindrome di Tourette – Siamo In Tanti (Ast-Sit). 

Ma sono anche figlio di un’insegnante di primaria e so bene che, oggi più che mai, il compito che 
un insegnante ha sulle proprie spalle è di fondamentale importanza: guidare gli studenti sia verso lo 
sviluppo di competenze disciplinari, sia verso quelle di cittadinanza. Ecco perché, nel mio piccolo, 
ho voluto supportare questo impegnativo compito. 

Può scaricare il file del progetto da questo link: http://bit.ly/Ops-il-Progetto. Nel file troverà: 

• La descrizione del progetto nei suoi dettagli 
• Una videolezione gratuita dedicata 
• Tanto materiale informativo gratuito per attività di classe 
• Il mio CV 

Il progetto nasce dalla pubblicazione del mio breve ed economico romanzo “Ops…” (già bestseller Amazon), 
che ha come scopo sia quello di divulgare tali conoscenze e tali valori, sia quello di supportare, con le vendite, 
le ricerche scientifiche e le attività informative della Onlus “Associazione Sindrome di Tourette – Siamo In 
Tanti”, che si occupa di questa sindrome a livello nazionale. Anche le informazioni sul romanzo sono 
contenute nel file del progetto, qualora lo si volesse adottare. 

Nell’auspicio di una gentile adesione, resto a disposizione per ulteriori dettagli e per l’invio di una copia 
gratuita del mio romanzo, in formato PDF, riservata a lei e agli insegnanti di riferimento. 

La ringrazio per l’attenzione e le porgo cordiali saluti. 

  

Roberto P. Tartaglia 

www.robertotartaglia.com 
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