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                                                                                                                            Ai  docenti  

                                                                                                                                Al DSGA 

                                                                                                                                Al sito web 

 

OGGETTO: Settimana Nazionale della Dislessia 

 

Con la presente si comunica alle SSLL che dal 5 al l’11 ottobre 2020 l’AID organizza la quinta edizione italiana della 

Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week,promossa dalla 

European Dyslexia Association (EDA). 

La giornata della sensibilizzazione sulla dislessia, l’8 di ottobre. 

L’occasione è di sensibilizzare sulla tematica anche attraverso i social (soprattutto in questo momento di pandemia) grazie 

all’hashtag #EDADyslexiaday. 

L’evento cardine di questa quinta edizione sarà il convegno nazionale “10 anni dalla Legge 170/2010: tra luci, ombre e 

prospettive future”, in programma per sabato 10 ottobre 2020, dalle 9 alle 13, in diretta streaming, sul canale youtube di 

AID e che vedrà tra i protagonisti professionisti in ambito clinico-diagnostico, docenti universitari e rappresentanti delle 

istituzioni, fra cui la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e la vicepresidente del Senato ,Anna Rossomando. La 

partecipazione è libera e gratuita 

Il convegno, così come l’intera Settimana Nazionale della Dislessia, sarà dedicato alla legge 170/2010, a 10 anni esatti 

dalla sua emanazione, per riflettere sui cambiamenti avvenuti, ma anche sulle iniziative da intraprendere per una piena e 

reale applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale, con uno sguardo verso un’estensione delle tutele previste 

dalla legge 170 al mondo degli adulti, che potrebbero contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone con 

DSA, a livello individuale e sociale. 

Tutti siamo ,allo stesso tempo, uguali e diversi: abbiamo tutti gli stessi diritti ma ognuno di noi ha le proprie caratteristiche. 

Le persone con DSA, ad esempio, hanno un diverso modo di apprendere o di svolgere il proprio lavoro ma hanno lo 

stesso diritto di poterlo fare rispetto a chi non ha necessità di utilizzare i loro stessi strumenti. 

Non è efficace proporre a tutti gli stessi mezzi giustificandoci con un criterio di “uguaglianza”. Basta guardarci per capire 

che siamo tutti diversi ed è proprio questa la nostra ricchezza più grande: l ’importante è rispettarla e rispettare gli uguali 

diritti di ciascuno. Permettere a ciascuno di raggiungere la propria meta ,utilizzando gli strumenti e le strategie che gli 

sono più funzionali in base alle sue esigenze per una società più inclusiva, è la “mission” della scuola. 

Durante la settimana , per sensibilizzare maggiormente gli studenti e le studentesse, si consiglia la visione del film “Stelle 

sulla terra” di Aamir Khan  e i video musicali“ L’arome secco se” di Lorenzo Baglioni e “Superpotere” di Beatrice 

Lambertini. 

 

Grazie per la collaborazione                                                      

 

La referente                                                              
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