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OGGETTO:SETTIMANA NAZIONALE DELLA DISLESSIA  
Con la presente si comunica alle SS.LL. che dal 4 al 10 ottobre 2021 l’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. Per garantire 

continuità all’iniziativa nel rispetto delle direttive anticovid, tutti gli appuntamenti dell’edizione 2021 si 

terranno in modalità online. La giornata della sensibilizzazione sulla Dislessia è  l’8 ottobre. Titolo della 

manifestazione di quest’anno è ”DSA: un mondo in una mappa”.  

Le iniziative della Settimana Nazionale della Dislessia 2021 si concentreranno su 5 pilastri della mission di 

AID: formazione, informazione, ricerca, promozione dei diritti e dell’autonomia, per ribadire il diritto delle 

persone con DSA a realizzarsi pienamente, sotto il profilo individuale, sociale e professionale.  

Quello dei DSA è un mondo articolato, pieno di sfaccettature da scoprire e valorizzare. 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 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’amore secco è” di 

Lorenzo Baglioni e “Superpotere” di Beatrice Lambertini. 

http://www.icguarino.edu.it/
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 “L’importante è rendere l’apprendimento una esperienza piacevole, persino divertente”.  

Giacomo Stella  

 

 

Grazie per la collaborazione. 
                                                                                                 
 

 

  Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      stampa, ai sensi 

dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 

 

L’Insegnante referente 

Marisa Caramazza  

 


