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SETTIMANA DELLA DISLESSIA 2021

La Settimana Nazionale della Dislessia 2021 - Dal 4 al 10 ottobre 2021 AID organizza la sesta edizione della Settimana
Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European
Dyslexia Association (EDA). L’iniziativa prevede oltre 100 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi
specifici dell’apprendimento, promossi in tutta Italia da 80 sezioni provinciali AID, in collaborazione con istituti
scolastici, amministrazioni locali, enti del terzo settore.
Tutti gli appuntamenti dell’edizione 2021 si terranno in modalità online.
https://www.aiditalia.org/Media/News/snd2021/PROGRAMMA_EVENTI_SND_2021.pdf
Il titolo della manifestazione di quest’anno è “DSA: un mondo in una mappa”: i disturbi specifici dell’apprendimento
sono un universo articolato, da conoscere e valorizzare anche attraverso le mappe concettuali, uno dei
principali strumenti compensativi utilizzati dalle persone con DSA. AID è impegnata da oltre 20 anni attraverso la
realizzazione di attività di formazione, informazione, ricerca, promozione dei diritti e dell’autonomia.
Le iniziative della settimana nazionale della dislessia 2021 si concentreranno proprio su questi 5 pilastri della mission
di AID, per ribadire il diritto delle persone con DSA a realizzarsi pienamente sotto il profilo individuale, sociale e
professionale.
Obiettivo della manifestazione è sensibilizzare l’opinione pubblica sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento con una
riflessione ampia, dalla scuola all’università fino alla sfera degli adulti e del lavoro.
Tutti gli appuntamenti dell’edizione 2021, completamente gratuiti, si terranno in modalità online e approfondiranno i
vari aspetti dei DSA attraverso iniziative diversificate: dai laboratori per studenti ai corsi per genitori; dagli spettacoli
teatrali ai convegni destinati ai docenti, passando per una serie di eventi rivolti specificatamente agli adulti con DSA in
cerca di impiego.
GLI INCONTRI ONLINE: UNA PANORAMICA
Grande protagonista del programma è il mondo della scuola, sia sul versante dell’insegnamento che su quello
dell’apprendimento: nella fitta agenda di eventi rivolti a genitori, insegnanti e studenti, spicca l’incontro
online organizzato dal Coordinamento AID Caserta-Benevento-Salerno con la docente di psicologia dello
sviluppo Daniela Lucangeli: come suscitare la curiosità e l’interesse nell’alunno? Quali memorie si generano quando il
bambino apprende con paura e ansia? Al contrario, cosa accade quando lo studente impara con
gioia? L’appuntamento, intitolato “L’errore intelligente”, è per martedì 5 ottobre, dalle 18.30 alle 19.30 su
piattaforma Teams.
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