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LA REDAZIONE RISPONDE 
Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org 

Gentile Redazione di Oltre, 
sono la mamma di una bimba di otto anni che 
frequenta la classe quinta elementare. Una 
delle maestre mi ha fatto notare qualche diffi-
coltà, da parte della piccola, nel leggere e scri-
vere parlandomi di DSA. Chiedo quindi qual-
che delucidazione in merito a questa sigla e 
anche ai BES.  
 
Cara lettrice,  
partiamo dal significato di questi due acronimi che 
si traducono rispettivamente in “Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento” e in “Bisogni Educativi Specia-
li”. Della prima categoria fanno sostanzialmente 
parte la dislessia (difficoltà di leggere e scrivere in 
modo corretto e fluido), la discalculia (disturbo delle 
abilità numeriche e aritmetiche), la disortografia 
(difficoltà che riguarda la scrittura), la disprassia 
(problemi di coordinazione e movimento), la disgra-
fia (difficoltà di scrittura), il disturbo specifico della 
compitazione e il disturbo specifico del linguaggio. È 
importante sottolineare che stiamo parlando di pro-
blematiche che non riguardano assolutamente defi-
cit cognitivi e che non hanno all’origine cause di tipo 
neurologico o psicologico. I bambini o i ragazzi che 
ne risultano colpiti presentano infatti un livello co-
gnitivo nella norma e non hanno disabilità partico-
lari. Certamente il percorso scolastico ne risulta ral-
lentato tanto è vero che le persone che soffrono di 
DSA fanno più fatica ad imparare rispetto ai propri 
compagni di classe. È quindi fondamentale accor-
gersene per tempo e mettere a punto dei programmi 
di apprendimento studiati appositamente per con-
sentire loro di recuperare. L’acronimo BES fa invece 
riferimento alla necessità di interventi educativi mi-
rati e studiati individualmente, rivolti a persone che 
hanno delle difficoltà. Le problematiche non devono 
essere necessariamente legate a qualche forma di 
disabilità ma possono essere semplicemente disagi 
momentanei e quindi perfettamente superabili at-
traverso maggiori attenzioni e metodologie più spe-
cifiche e studiate. 
 
Caro Oltre, 
Vorrei sapere qualcosa di più sul contrasse-
gno cui le persone con handicap hanno diritto 
per poter parcheggiare. 
 
Gentile lettore,  
il contrassegno per auto, della durata di cinque anni 
ed eventualmente rinnovabile in caso di handicap 
permanente, è un importante strumento finalizzato 
ad agevolare la circolazione e la sosta delle persone 

disabili senza incorrere in disagi, penalizzazioni e 
multe. È possibile ottenerlo presentando domanda 
al proprio Comune, previo accertamento medico. La 
validità, ovviamente, è nazionale e non legata sol-
tanto alla propria regione. Fino al 2012 il contrasse-
gno era di colore arancione, con il simbolo grafico 
della disabilità.  
 Dal 15 settembre del 2012 invece, in base alla 
nuova normativa europea, il contrassegno arancione 
è stato sostituito da quello con formato rettangola-
re, di colore azzurro chiaro, con il simbolo interna-
zionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle 
su fondo blu e valido anche all’estero e più precisa-
mente negli altri 27 paesi che aderiscono all’UE. 
D’obbligo, quindi, se si vogliono evitare multe o pro-
blemi di ogni sorta. Il nuovo contrassegno è caratte-
rizzato dalla foto del titolare con firma, numero di i-
dentificazione, data di scadenza e dati dell’Ente che 
ha provveduto al rilascio. Ricordiamo che possono 
richiedere il pass persone con handicap permanente 
(il contrassegno ha una durata di cinque anni ed è 
poi rinnovabile), persone non vedenti (stessa validi-
tà, ossia di cinque anni) e persone con disabilità 
temporanea (il pass, in questo caso, avrà una dura-
ta pari a quella dell’invalidità certificata).  
 La procedura per richiedere il contrassegno pre-
vede innanzitutto una visita medica presso l’Ufficio 
di Medicina Legale dell’ASL di appartenenza. Sarà 
proprio questo, infine, a rilasciare la certificazione 
della disabilità. Una volta ottenuta la documenta-
zione da parte della Commissione di Invalidità Civi-
le è dunque possibile presentare la domanda al Co-
mune di residenza cui spetterà il compito di fornire 
al soggetto richiedente il modulo fac simile del nuo-
vo contrassegno europeo invalidi. Dopo la compila-
zione bisognerà allegarvi certificazione medica, uni-
tamente alla marca da bollo. Nel caso invece di solo 
rinnovo le procedure da seguire sono sostanzialmen-
te due. La persona con un handicap permanente do-
vrà richiedere il rinnovo del contrassegno entro tre 
mesi dalla data di scadenza presentando al proprio 
Comune di residenza un certificato medico che atte-
sti la cronicità dell’handicap, che ha poi motivato 
anche il precedente rilascio del contrassegno. Nel 
caso invece di persona con handicap temporaneo e 
ancora persistente al momento della scadenza del 
contrassegno, sarà sufficiente richiedere al Sindaco 
del proprio Comune un nuovo pass con nuova certi-
ficazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale 
dell’ASL che attesti il persistere delle condizioni di 
disabilità. 


