Il “Centrum voor Leerlingenbegeleiding” (CLB), il Centro di Guida per lo Sviluppo del
Bambino, in 7 domande
1. Che cos’è un CLB? Il CLB è un Centro di Guida per lo Sviluppo del Bambino. Ogni scuola
nelle Fiandre collabora con un centro di questo tipo. In ogni CLB lavora un team di dottori,
infermiere, operatori sociali, psicologi e pedagoghi. In collaborazione con la scuola, il team
garantisce il maggior sviluppo possibile delle conoscenze, capacità e competenze del
bambino.
2. Posso rivolgermi anch’io al CLB? Certamente. Genitori ed insegnanti, oltre ai bambini o
adolescenti, possono recarsi direttamente in questi centri per informazioni, aiuto e guida.
Alcuni CLB lavorano con un funzionario interculturale che facilita la strada a persone di
altre culture.
3. Quali tipi di problemi tratta il CLB?
•
•
•
•

Difficoltà di lettura, scrittura, apprendimento o studio del bambino
Domande sulla scelta dei corsi, opzioni di studio, certificati e diplomi
Inadeguatezza del bambino a scuola: stress, paura di fallire, bullismo, comportamento
violento, assenze ingiustificate
Problemi di salute del bambino: vaccinazioni, problemi di crescita, uso di droghe, obesità,
ecc.

4. Come funziona il CLB? Se avete domande o problemi, è consigliabile parlarne prima con la
scuola. Nella maggior parte dei casi, l’insegnante, il “zorgleraar” (insegnante di sostegno) o
il/la preside possono aiutarvi. In alcuni casi, invece, è necessario l’intervento del CLB. Il
consulente del centro esamina il problema e trova una soluzione con voi. A volte, il CLB
chiede di vedere il bambino per sottoporlo ad altri test o, può succedere, che i problemi
siano così importanti da rendere necessario un aiuto più specializzato. Per questo motivo, il
CLB collabora da vicino con tutti i tipi di servizi ed esperti: centri per il trattamento di
problemi dell’apprendimento, centri di aiuto mentale, centri di riabilitazione, ecc.
5. Mio figlio dovrà recarsi al CLB per una visita medica? Sì, ogni bambino nelle Fiandre va
al CLB per una visita medica nel secondo anno della scuola materna, nel quinto anno delle
scuole elementari e nel terzo anno delle scuole medie. Queste visite mediche sono
obbligatorie. Il medico del CLB controlla vista e udito, misura altezza e peso. Controlla,
inoltre, denti e postura e stabilisce se lo sviluppo è normale. In questo caso, il medico
individua rapidamente patologie in fase iniziale e ne impedisce il peggioramento. Se il
medico scolastico individua o sospetta un problema, può consigliarvi, ad esempio, una visita
più specialistica. Il medico controlla anche le vaccinazioni del bambino.
Nel caso in cui non desideriate che il medico del CLB visiti vostro figlio, potrete rivolgervi
al medico di famiglia che effettuerà gli stessi test inviandone il risultato al medico del CLB.
6. I servizi del CLB sono a pagamento? No, i servizi del CLB per il supporto e la guida del
bambino sono gratuiti.
7. Dove si trovano i CLB?
- I dati per il contatto del consulente del CLB sono sicuramente riportati nella brochure della
scuola.
- I funzionari del CLB sono anche presenti a scuola in orari di ufficio.

-

Basta recarsi al centro CLB. Sono aperti tutti i giorni scolastici e alcuni funzionari del CLB
sono disponibili anche in determinati giorni durante le vacanze scolastiche.

Questo testo è una sintesi della brochure “Het CLB in 15 vragen” (“Il CLB in 15 domande”). La
brochure è in olandese. Potete cercare di leggere il testo olandese con l’aiuto di questa breve
traduzione. L’educazione non ha luogo a scuola. Volete imparare l’olandese? Cercate un modo per
farlo nel vostro quartiere su: www.huizenvanhetnederlands.be o rivolgetevi per informazioni alla
scuola di vostro figlio.

