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Settimana Nazionale della Dislessia 

4 -10 ottobre 2016 
 

 

Sette giorni di laboratori, convegni ed eventi promossi dall’Associazione Italiana Dislessia in 90 

province italiane, per aprire gli occhi sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 

Dal 4 al 10 ottobre 2016, l’Associazione Italiana Dislessia (AID), promuove una serie di iniziative su 

tutto il territorio nazionale, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA).  

 

La prima edizione della Settimana Nazionale della Dislessia si inserisce nella cornice dell’European 

Dyslexia Awareness Week e del sesto anniversario della Legge 170 dell’8 ottobre 2010. 

 

A 6 anni dall’approvazione della legge che ha sancito, per la prima volta in Italia, il diritto alle pari 

opportunità nell’istruzione per i ragazzi con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, la strada 

per il riconoscimento dei loro diritti è ancora lunga. 

 

I lunghi tempi delle diagnosi, la scarsa realizzazione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) e il 

mancato riconoscimento degli strumenti compensativi e delle misure dispensative impediscono a 

migliaia di bambini e ragazzi in età scolare (oltre 186.000 secondo i dati del MIUR, più del 2% degli 

studenti della scuola italiana
1
) di accedere a una didattica più inclusiva, e ostacolano le loro 

opportunità di relazione, di crescita personale e professionale. 

 

L’assenza di centri specializzati per gli adulti con DSA rende inoltre pressoché impossibile ottenere 

una diagnosi aggiornata per chi vuole iscriversi all’Università. 

 

L’Associazione Italiana Dislessia ritiene che i diritti delle persone con DSA e delle loro famiglie 

possano trovare pieno riconoscimento solo con una presa di coscienza, ampia e condivisa, sui Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento. 

 

La settimana nazionale della dislessia risponde a questo bisogno. Stand informativi nelle piazze, corsi 

di formazione per i docenti e i genitori, spettacoli teatrali e laboratori didattici interattivi per i ragazzi: 

sono alcune delle oltre 600 iniziative organizzate dalle sezioni di AID in tutta Italia. 

 

Questo ambizioso progetto coinvolgerà oltre 1500 volontari. Le iniziative saranno gratuite saranno 

gratuite e aperte al pubblico: si prevedono oltre 70.000 utenti, in tutta Italia.  

                                                        
1 “L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (AS 2014-2015) – pag. 25-28. Disponibile a questo link. 
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Attraverso testimonianze dirette, contributi scientifici e culturali, i partecipanti potranno 

approfondire la conoscenza dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e conoscere i servizi di supporto 

e i progetti dell’Associazione Italiana Dislessia. 

 

Le iniziative della settimana nazionale della dislessia sono frutto di una stretta collaborazione con enti 

ed istituzioni scolastiche. Le sezioni locali di AID intendono valorizzare queste partnership, per 

rafforzare la propria presenza sul territorio, e rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni 

delle persone con DSA. 

 


