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“OPS…”: un progetto educativo 

Sindrome di Tourette, bullismo e diversità 
 

IL PROGETTO IN BREVE 

Il progetto, che ho chiamato “Unici e speciali”, 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 la Tourette 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, più di ogni altra cosa, ciò che mi ha aiutato è stata la comprensione di tale sindrome e la 

possibilità di farla conoscere alle persone che ho intorno, che hanno così iniziato ad accettarla e ad 

accettarmi, nelle mie particolarità. 

Un tema che tocca tutti, al di là della Tourette. Perché siamo tutti diversi e nessuno è “normale”. 

In fondo… cos’è la normalità? Franco Basaglia diceva che, visto da vicino, nessuno è normale. Io 

dico che siamo tutti diversi ed è questo a renderci uguali. 

Il progetto nasce dalla pubblicazione del mio romanzo di formazione “Ops…” (http://bit.ly/Ops-

Tartaglia), ed ecco perché parte di quanto ottenuto dalle vendite viene devoluto ad Ast-Sit Onlus. 

 

PERCHÉ L’ESIGENZA DI PORTARE IL PROGETTO NELLE SCUOLE? 

Sono figlio di un’insegnante di primaria (ora in pensione) e ho vissuto in prima persona, tramite 

l’esperienza di mia madre, il cambiamento della scuola dagli anni Ottanta a oggi. 

Ai giorni nostri, insegnare è molto più difficile.  

Fare l’insegnante è un lavoro duro e carico di responsabilità. Oggi più che mai, in quella che 

Galimberti definisce “l’era del nichilismo”, 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 con un progetto 

che permettesse di mostrare agli studenti, direttamente da un’esperienza di vita, i valori 

universali dell’empatia, della comunicazione non violenta e dell’inclusione delle diversità. 

http://bit.ly/Ops-Tartaglia
http://bit.ly/Ops-Tartaglia
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In un simile scenario, in cui diventano di fondamentale importanza l’approccio di genitori, 

insegnanti e compagni di 

 classe, quindi, emergono il contrasto del bullismo, l’accettazione delle diversità, l’inclusione 

sociale e l’amore per il prossimo come elementi essenziali di un sano percorso di crescita. 

 

COME NASCE IL PROGETTO? 

Il progetto nasce con la pubblicazione di “Ops…”, il mio romanzo per ragazzi dai 10 ai 17 anni. 

Pertanto, la lettura del libro (come testo per le vacanze e poi per letture di classe) potrebbe essere 

un punto di partenza per successive attività. Il motto del libro, come dicevo prima, è: “Siamo tutti 

diversi. È questo a renderci uguali”. 

Credo che ciascuno studente debba leggere il libro per conto proprio, in intimità e solitudine, così 

da vivere appieno le emozioni dei nostri eroi e, tramite la forza narrativa, far propri i valori e i 

ragionamenti che muovono le loro scelte. Solo successivamente potranno essere proposte attività 

di approfondimento e analisi di gruppo. 

Sia chiaro, è solo un mio parere personale dettato dalle ultime ricerche nel campo delle 

neuroscienze sul potere della narrativa come strumento di crescita e insegnamento. Ogni 

insegnante deciderà da sé quali saranno le strategie migliori per le proprie classi. 

Ma i riscontri ricevuti sinora da studenti, genitori e insegnanti sono molto incoraggianti. Riporto 

di seguito un piccolo estratto di alcuni primi commenti online. 
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Anche comprare il libro è del tutto facoltativo, ovviamente. Per chi desiderasse leggerlo, però, ho 

cercato di agevolare al massimo il processo di acquisto. 

Lo si può reperire in tutti i negozi online (come Amazon, IBS, LibreriaUniversitaria, Mondadori, 

Feltrinelli…) e anche nelle librerie fisiche. In quest’ultime, se non disponibile, può essere ordinato.  

La scelta più vantaggiosa, in termini di tempi e costi, risulta Amazon. 

Su Amazon, infatti, il libro: 

• è acquistabile anche con Bonus Cultura e Carta del Docente 

• non ha costi di spedizione, se si è iscritti ad Amazon Prime, inoltre, con consegna garantita 

entro le 48 ore 

• è molto economico, perché sono stati impostati i prezzi di 3 euro per l’eBook e 7 euro per 

il cartaceo 

• è gratuito in versione eBook per chi è iscritto al programma Amazon “Kindle Unlimited”. 

Questo è il link diretto alla pagina Amazon del libro: http://bit.ly/Ops-Tartaglia. 

Mentre questo è il link alla pagina ufficiale, sul mio sito, con informazioni aggiuntive e i primi 3 

capitoli in download gratuito: http://bit.ly/Ops-Pagina-Ufficiale 

Cosa più importante di tutte: ovunque si acquisterà il libro, parte del ricavato andrà devoluto in 

beneficienza alla Onlus “Ast-Sit”, affinché si possano potenziare le iniziative di supporto 

scientifico e quelle di carattere informativo.  

Oltre al libro, il materiale riportato di seguito, messo a disposizione da me e dalla Onlus potrà 

essere utilizzato in via del tutto gratuita per lavori individuali o di gruppo. 

http://bit.ly/Ops-Tartaglia
http://bit.ly/Ops-Pagina-Ufficiale
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Sarebbe bello se si avviassero dei veri e propri progetti per tutto l’anno e se, con il materiale e la 

lettura del libro, si desse vita a lezioni, laboratori, esercizi per le vacanze e altre attività didattiche 

improntate allo sviluppo dell’intelligenza emotiva, dell’empatia e dell’accettazione del prossimo. 

 

IL LIBRO “OPS…” E I SUOI VALORI 

 

Il libro “Ops…” narra la storia di Axel. 

Axel è un ragazzo particolare, dai comportamenti singolari e, per questo motivo, in continuo 

contrasto con i suoi compagni di classe. Ha la Sindrome di Tourette. 

Pochi giorni prima di Natale, per sfuggire all’aggressione di due bulli, si ritrova prigioniero nella 

sua scuola, all’interno di una escape room. Ma questo è nulla, se confrontato con quanto accadrà 

da lì a breve e con quello che scoprirà. 

Mentre la sera fredda di dicembre cala sulla scuola, la vita di Axel prende improvvisamente tutta 

un’altra piega. E non solo la sua… 

“Ops…” è un thriller per ragazzi, ma anche il romanzo di formazione dei tempi moderni. Facile da 

leggere e scorrevole. Lungo all’incirca come “Il piccolo principe”, proprio come il libro di Antoine 

de Saint-Exupéry, si pone come supporto per i suoi giovani lettori che, grazie a esso, avranno tanti 

strumenti in più per comprendere meglio e affrontare le mille avventure della vita. 

Indicato per i ragazzi dai 10 ai 17 anni, “Ops…” miscela suspense, mistero, comicità e una filosofia 

di vita basata sulla cooperazione, la collaborazione, l’empatia, l’amore per il prossimo e 

l’inclusione delle diversità. 

Questo libro permette di: 
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• Entrare in empatia con i personaggi per poi riversare queste emozioni nella vita reale 

• Conoscere la Tourette, nel suo insieme 

• Accettare la propria unicità e diversità 

• Accettare compagni e amici “diversi” e speciali 

• Imparare come comportarsi con i tourettici (da insegnate, genitore e compagno di classe) 

TANTO MATERIALE GRATUITO! 

LA VIDEOLEZIONE 

Avrei voluto supportare il progetto con la mia disponibilità per lezioni dal vivo. Purtroppo, però, i 

miei impegni lavorativi e il periodo storico non permettono questa scelta. 

Per questo motivo, ho preparato una videolezione che ho pubblicato su questo link Youtube 

riservato: http://bit.ly/Ops-Video-2020. Il video dura circa 30 minuti, ma richiede l’esecuzione di 

esercizi e discussioni di classe, per una lezione totale di circa un’ora. 

Il progetto auspica anche che lettori e Istituti diffondano i valori fondanti di questa iniziativa 

attraverso i propri canali social, utilizzando l’hashtag #uniciespeciali e la condivisione di immagini, 

aforismi e altri contenuti a tema. 

 

IL MATERIALE WEB INFORMATIVO 

Per la realizzazione di lezioni/discussioni/progetti, come detto, riporto i seguenti link. 

Ci sono articoli, brochure stampabili, video e un cortometraggio realizzato dalla Onlus “Ast-Sit” 

insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia Production, dal titolo “La malattia degli altri”, al 

quale ho contribuito personalmente. 

Il materiale può essere fruito così com’è, con studenti delle primarie di secondo grado e oltre, 

mentre con i più piccoli si possono estrarre i concetti principali e renderli comprensibili per loro. 

1. Bisogna fare attenzione a come utilizziamo le parole: https://bit.ly/touretteparole 

2. L’importanza della lettura per curarsi e crescere: https://bit.ly/biblioterapiaRT 

3. Esercizi per essere più felici e accettarsi: https://bit.ly/eserciziperesserefelici 

4. Rallentare i ritmi per essere sé stessi: https://bit.ly/rallentareperesserefelici 

5. Alcune strategie per accettarsi e cambiare pensiero: https://bit.ly/accettarsiecambiare 

6. Come funziona il pensiero dei bulli: https://bit.ly/brancoediversità 

7. Due articoli sulle mie “diversità”: https://bit.ly/sonostrano e https://bit.ly/sononormale 

8. La dannosa ricerca del “tutto e subito”: https://bit.ly/tuttoesubitoRT 

9. Cosa vuol dire avere successo: https://bit.ly/averesuccessoRT 

10. L’esempio di chi ha trasformato la “diversità” in successo: https://bit.ly/GillianRT 

11. Il corto “La malattia degli altri”: http://bit.ly/LaMalattiaDegliAltri 

 

http://bit.ly/Ops-Video-2020
https://bit.ly/touretteparole
https://bit.ly/biblioterapiaRT
https://bit.ly/eserciziperesserefelici
https://bit.ly/rallentareperesserefelici
https://bit.ly/accettarsiecambiare
https://bit.ly/brancoediversità
https://bit.ly/sonostrano
https://bit.ly/sononormale
https://bit.ly/tuttoesubitoRT
https://bit.ly/averesuccessoRT
https://bit.ly/GillianRT
http://bit.ly/LaMalattiaDegliAltri
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Alcuni articoli e link più “scientifici” 

1. Un mio articolo sul come curare la Tourette: http://bit.ly/SF-Tourette-Ops 

2. Il sito della Onlus “Ast-Sit”, con articoli scientifici: http://bit.ly/Ast-SitWeb-Ops 

3. La brochure informativa della Onlus: http://bit.ly/Brochure-Ast-Ops 

4. Interviste sul tema “Scuola: http://bit.ly/Video-Ast-Scuola-Ops 

5. Interviste sul tema “Famiglia”: http://bit.ly/Video-Ast-Famiglia-Ops 

6. Interviste ai tourettici della Onlus: http://bit.ly/Video-Ast-Tourettici-Ops 

7. Interviste sulle attività associative: http://bit.ly/Video-Ast-Onlus-Ops 

 

Per insegnanti e genitori, inoltre, riporto questi due interventi scientifici 

1. Video in 3 parti del convegno “Tra scienza e letteratura” (2014):   

a. http://bit.ly/Video-ScienzaLetteratura-Parte1 

b. http://bit.ly/Video-ScienzaLetteratura-Parte2 

c. http://bit.ly/Video-ScienzaLetteratura-Parte3 

2. Video in 2 parti del convegno AIFA (2012): 

a. http://bit.ly/Video-AIFA-Parte1 

b. http://bit.ly/Video-AIFA-Parte2 

 

COS’È LA SINDROME DI TOURETTE? 

La Sindrome di Tourette troppo spesso viene ancora definita come “malattia”, o ridotta alla sola 

manifestazione delle parolacce (che in realtà interessa solo una parte residuale di noi tourettici). 

Ma è tutt’altro. 

La Tourette, come dice il nome stesso, è una sindrome. Una sindrome rara, inserita anche da 

Telethon tra le casistiche oggetto di studio e ricerca. In quanto sindrome, dunque, è un insieme di 

sintomi generati da varie cause, non una malattia in sé. 

Alcuni di questi sintomi sono disturbanti e possono essere trovati sia in altre condizioni simili 

(come l’autismo), sia al di fuori di esse. Parlo di ADHD, disturbi specifici dell’apprendimento, tic, 

disturbi ossessivo compulsivi, ecolalia e altro ancora. 

Alcuni sintomi, invece, sono assolutamente potenzianti. 

Per questo motivo la Tourette necessita principalmente di un’informazione positiva, che la discosti 

dal concetto di “malattia” e che ne faccia conoscere anche (e soprattutto) le potenzialità che i 

bambini e i ragazzi tourettici (e non solo) mostrano. 

http://bit.ly/SF-Tourette-Ops
http://bit.ly/Ast-SitWeb-Ops
http://bit.ly/Brochure-Ast-Ops
http://bit.ly/Video-Ast-Scuola-Ops
http://bit.ly/Video-Ast-Famiglia-Ops
http://bit.ly/Video-Ast-Tourettici-Ops
http://bit.ly/Video-Ast-Onlus-Ops
http://bit.ly/Video-ScienzaLetteratura-Parte1
http://bit.ly/Video-ScienzaLetteratura-Parte2
http://bit.ly/Video-ScienzaLetteratura-Parte3
http://bit.ly/Video-AIFA-Parte1
http://bit.ly/Video-AIFA-Parte2
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Potenzialità che andrebbero riconosciute e valorizzate, nel percorso scolastico. Si parla di un 

quoziente intellettivo più alto della media, di una creatività spiccata, di un pensiero “divergente” e 

di una sensibilità molto accentuata. 

Ecco perché conoscere la Tourette è nell’interesse di tutti: parla al cuore, ci mostra che non 

esistono diversità perché siamo tutti diversi, ciascuno a modo suo. Tutti “Unici e speciali”, 

appunto. In questo progetto, la Tourette è messaggera di importanti valori umani. 

Come disse Alexander Lurija, fondatore della neuropsicologia: “La comprensione di tale sindrome 

amplierà necessariamente, e di molto, la nostra comprensione della natura umana in generale. 

Non conosco nessun’altra sindrome che abbia un interesse paragonabile.” 

 

INFINE… CHI SONO E COME RESTARE IN CONTATTO 

Mi chiamo Roberto Tartaglia, classe 1977, giornalista, mental coach, autore di romanzi, racconti e 

sceneggiature. Sono fondatore dei siti web www.robertotartaglia.com, www.viverediscrittura.it 

e www.sereniefelici.it. 

Mi sono laureato con lode (Honors) in Scienze della Salute (Health Science) presso l’innovativa 

università californiana University of The People, che opera in partnership con la New York 

University, University of California – Berkeley e la Yale ISP Law School, e che ha visto tra i suoi 

laureati anche la pluricampionessa olimpica e membro delle Final Five, Simone Biles. 

Sono stato inserito dall’università nella President’s List, la più importante lista di onorificenza 

delle università americane, riservata agli studenti che hanno raggiunto l’eccellenza accademica. 

Inoltre, sono stato accreditato dall’università come Official Ambassador, per il mio impegno nel 

diffondere la cultura del community learning, la formazione tuition free (senza tasse) e la 

democratizzazione dell’educazione, per un mondo migliore e un accesso agli studi superiori anche 

per chi vive in zone disagiate del pianeta. 

Ho studiato psicologia positiva tramite la Foundations of Positive Psychology Specialization 

offerta dalla University of Pennsylvania, con lezioni tenute da Martin Seligman, fondatore della 

psicologia positiva e tra i più influenti psicologi dei nostri tempi, Angela Duckworth, pioniere e 

riferimento mondiale per gli studi su grinta e self control, James Pawelski, Ph.D. Director of 

Education and Senior Scholar Positive Psychology Center, e Karen Reivich, Direttore del Resilience 

and Positive Psychology Training Programs dell’università e punto di riferimento per gli studi sulla 

resilienza. 

Ho sempre amato la scrittura e la narrazione, sin da bambino. Sin dalle scuole elementari. Poi, 

crescendo, ciò che era solo una scusa per intrattenere e divertire i miei amici è diventata una vera 

e propria passione e un veicolo per trasmettere concetti importanti legati alla cultura, a temi 

sociali e alla crescita personale. 

http://www.robertotartaglia.com/
http://www.viverediscrittura.it/
http://www.sereniefelici.it/
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Poco prima dei trent’anni, così, ho iniziato a inviare i miei scritti e a ottenere le prime 

pubblicazioni, peraltro in importanti occasioni come la Giornata Mondiale UNESCO del Libro e del 

Diritto d’Autore, i 150 d’unità d’Italia, i 100 anni della tragedia del Titanic e così via. 

Ho anche avuto la possibilità di stare a contatto e scrivere nelle stesse antologie di grandi come 

Maria Luisa Spaziani, Leandro Castellani, Pedro Casals, Andrea Carlo Cappi, Paola Barbato, Andrea 

G. Pinketts, Ben Pastor e tanti altri. Impagabili occasioni di crescita. 

Ho intervistato personaggi noti e illustri, con la mia attività di giornalista, come l’attore/regista 

Clemente Pernarella, Roberto Vecchioni, l’ex comandante dei RIS di Parma, Luciano Garofano, il 

professor Yuri Bandazhevsky, primo uomo a sfidare i poteri forti e a rendere noti al mondo i 

segreti del disastro di Chernobyl, l’ex agente dei Servizi Segreti Gian Paolo Aloi, lo scrittore 

Giovanni Sechi, Ernesto Gastaldi, sceneggiatore di grandi film come “C’era una volta in America” e 

“Casablanca Express” e altri ancora. 

Prima di questo romanzo ho scritto una trilogia di thriller psicologici mirata a far conoscere a un 

pubblico più adulto la Sindrome di Tourette e i mille segreti della mente umana, attraverso il 

fascino del mistero. Il mio romanzo “Lo scacciapensieri”, primo della trilogia, è stato più volte best 

seller Amazon di genere e oggetto di diverse tesi universitarie. 

Anche “Ops…”, già il giorno dopo la sua pubblicazione, è stato best seller Amazon nelle categorie 

per ragazzi, superando anche “Harry Potter”. 

Questo è un breve riassunto della mia esperienza professionale. Per il mio CV completo è possibile 

visitare il mio profilo LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/robertotartaglia. Per leggere la mia 

“Biografia semiseria di tourettico”, invece, è possibile visitare il seguente link: 

http://bit.ly/Biografia-Semiseria-Tourettico. 

Infine, possiamo restare in contatto attraverso la mia e-mail personale: 

autore@robertotartaglia.com. 

Grazie per l’attenzione, di cuore. 

https://it.linkedin.com/in/robertotartaglia
http://bit.ly/Biografia-Semiseria-Tourettico
mailto:autore@robertotartaglia.com

