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PROGRAMMA DEGLI EVENTI 
Tutti gli eventi sono gratuiti. Alcuni di questi si rivolgono in particolare a specifiche categorie di 

utenti: Studenti ; Docenti ; Genitori ; Tecnici ; Aziende ; Adulti con DSA  
 
Gli eventi sono ordinati per data e ora. La provincia che ospita l’evento è individuabile dal link 
della rispettiva news 
 
Gli eventi con titolo in arancione sono in presenza, quelli con titolo in verde si svolgono online 
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Lunedì 3 ottobre 2022 
 

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento nei giovani adulti: informazioni e laboratori di studio  
Incontro rivolto alla popolazione, a docenti e a giovani adulti con DSA per approfondire e fornire 
informazioni utili sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento.  
Dove e quando: dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso l'Aula Suor Bianca, Via Arnaldo da Brescia n. 
1, Ospedale di Busto Arsizio.  
https://varese.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-varese 
 
La scuola senza zaino  
Presentazione e dimostrazione dell'applicazione del modello della scuola senza zaino. 
Dove e quando: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso Scuola 
primaria Giovanni Daneo, via della Concezione, Genova. 
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-genova  
 
Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione. Una lettura a 360 gradi 
Giornata dedicata ai DSA, strutturata in tre sessioni: 
Dalle ore 09.00 alle 12.00 - incontro di testimonianza riservato agli studenti dell'Istituto Sant’Anna, 
via Massena 36, Torino  
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 - incontro formativo per docenti, online su Meet.  
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - incontro informativo per genitori online su Meet.  
https://torino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
torino 
 
Dalla diagnosi al PDP: elementi per una didattica inclusiva  
Tre laboratori rivolti ai docenti della scuola secondaria di 2° grado. 
Dove e quando: dalle 14.45 alle 18.45 presso l'I.T.I. OMAR (Baluardo La Marmora 12 –Novara, 
Aula conferenze 1 
https://novara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-novara 
 
Metodo di studio e tecnologie per l’apprendimento  
Ciclo di tre incontri per approfondire i metodi sulle tecnologie a supporto dell’apprendimento. 
Dove e quando: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Metodo di studio - Per studenti universitari - DiSIT 
UPO (Viale T. Michel 11, Alessandria) 

https://varese.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-varese
https://varese.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-varese
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-genova
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-genova
https://torino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-torino
https://torino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-torino
https://novara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-novara
https://novara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-novara
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https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-alessandria 
 
DSA: nuove linee guida ed inclusione 
A distanza di 12 anni dalla promulgazione della legge 170 sui DSA, cosa è cambiato sull’inclusione 
degli alunni dislessici?  
Dove e quando: ore 15.30: Palazzo Moncada, Largo Barile,5, Caltanissetta 
https://caltanissetta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-caltanissetta 
 
Dislessia: cosa bisogna sapere 
Incontro informativo aperto a tutti gli interessati, finalizzato alla conoscenza della dislessia e delle 
sue caratteristiche.  
Dove e quando: dalle 16.00 alle 19.00, presso la Scuola Statale “Mariele Ventre”, via Piccinini s.na 
Ragusa. 
https://ragusa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-ragusa 
 
I DSA, il PDP e le metodologie d’insegnamento agli alunni con DSA  
Incontro formativo online riservato ai docenti dell'I.C. Lombardo Radice di Reggio Calabria 
Dove e quando: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in modalità online. 
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-reggio-calabria 
 
Inclusione e innovazione  
Incontro di formazione e sensibilizzazione rivolto a genitori, studenti, tecnici e docenti in cui 
Dirigenti del campo clinico e didattico si confronteranno in maniera costruttiva, con l'obiettivo di 
individuare strategie comuni per supportare al meglio famiglie e studenti con DSA. 
Dove e quando: dalle 16.00 alle 18.30, presso il Castello Aragonese – Piazza Castello, 4 Taranto.  
https://taranto.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/taranto-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-
gli-eventi-del-coordinamento-puglia 
 
DSA nella scuola secondaria: l’inclusione oltre la diagnosi  
Incontro formativo riservato ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, con 
l'obiettivo di motivarli e sensibilizzarli verso l'attivazione di modalità didattiche inclusive. 
Dove e quando: dalle ore 16:15 alle ore 18:15, presso l'Aula magna Liceo Classico “E. Repetti”, 
Viale XX Settembre 122-Carrara. 
https://massacarrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-massa-e-carrara 
 
Dall'altra parte della cattedra  

https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-alessandria
https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-alessandria
https://caltanissetta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caltanissetta
https://caltanissetta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caltanissetta
https://ragusa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-ragusa
https://ragusa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-ragusa
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-reggio-calabria
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-reggio-calabria
https://taranto.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/taranto-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia
https://taranto.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/taranto-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia
https://massacarrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-massa-e-carrara
https://massacarrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-massa-e-carrara
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Laboratori esperienziali per docenti  
Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso I.C. Alvignano 
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-caserta  
 
La didattica inclusiva attraverso la legge 170/2020 
Approfondimento sulla legge 170 e sugli aspetti che riguardano il PdP.  
Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l'IIS Podesti Calzecchi Onesti, Via Podesti, 
Chiaravalle. 
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
ad-ancona 
 
Benessere a scuola: le dimensioni emotive nell'apprendimento dei DSA  
Con quali strategie per mettere questi studenti nelle condizioni di affrontare al meglio le sfide 
dell'apprendimento? Quali sono i circuiti virtuosi da promuovere per liberare le risorse personali e 
ottenere una piena inclusione dei ragazzi e delle ragazze con DSA? 
Dove e quando: dalle 17.00 alle 19.00 presso l'IC Cardarelli-Massaua (via Scrosati, 5, Milano). 
L'incontro è riservato ai docenti dell'Istituto. 
https://milano.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-milano 
 
"Come leggere la dislessia e i DSA": cosa cambia 
Il manuale sulla Dislessia e i DSA, destinato agli insegnanti di Scuola primaria e secondaria di primo 
grado, ma anche a genitori e tecnici è diventato un best seller: cosa è cambiato dalla sua prima 
edizione in base alle Linee Guida sui DSA uscite nel 2021? 
Dove e quando: dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in modalità online 
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-piacenza 
 
I diritti delle persone con DSA dalla scuola al lavoro 
Tre avvocati affronteranno la normativa sui DSA in ambito scolastico, compreso il tema della 
privacy, e la legislazione relativa ai concorsi pubblici, ai test d’ingresso all'università e 
all'inserimento nel mondo del lavoro. 
Dove e quando: dalle 20.30 alle 22.00 in modalità online  
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-piacenza 
 
Insieme per promuovere l’inclusione 
Tavola rotonda di presentazione dei laboratori gratuiti del progetto “Al Volo” e le varie attività 
svolte sul territorio durante il 2022. 
Dove e quando: dalle 20.30 alle 22.30 presso Sezione AID Reggio Emilia Via Trento Trieste n° 11 - 
Reggio Emilia 

https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caserta
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caserta
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-ancona
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-ancona
https://milano.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-milano
https://milano.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-milano
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-piacenza
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-piacenza
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-piacenza
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-piacenza
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https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-reggio-emilia   
 

Le parole …scomposte  
Laboratorio di tipo esperienziale, rivolto a docenti della scuola primaria. 
Dove e quando: dalle 20.30 alle 22.30 presso la Sala oratorio San Carlo, via Luzzago 9, Brescia 
https://brescia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-della-dislessia-2022-brescia  
 
Settimana della dislessia: scopriamo AID e le sue attività 
Incontro informativo per illustrare le attività svolte da AID in oltre 20 anni di lavoro sul nostro 
territorio.  
Dove e quando: dalle 20.30 alle 22.30, in modalità online su Teams.  
https://rovigo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/rovigo-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-in-veneto  
 

Per un mondo senza etichette: Inclusione e Innovazione    
Convegno dedicato ai giovani adulti e agli adulti con DSA che entrano nel mondo accademico e del 
lavoro. Riservato su invito per: aziende del territorio, confederazioni di categoria, associazioni di 
categoria e Direttori USL Toscana Nord-Est / Sud-Ovest. Sarà inoltre trasmesso in diretta sui portali 
del Comune di Firenze. 
https://firenze.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-firenze  
 
Ognuno è come è, incontri di genitori per valorizzare le diversità  
Incontro di sensibilizzazione alle tematiche dei DSA: quali fatiche e quale importanza ha il supporto 
dei genitori e dei compagni? Rivolto esclusivamente ai genitori dell’I.C. Aldo Moro di Bonate Sopra. 
https://bergamo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-bg 
 

Martedì 4 ottobre 2022 
 
Convegno “Il mio prof con DSA: working in progress per una formazione a 360°"  
Il convegno di propone di affrontare il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento da una 
prospettiva solitamente non considerata: quella dei docenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento.  
Dove e quando: dalle ore 08.30 alle ore 13.00, Sala delle Capriate Rettorato Università di Palermo, 
presso Palazzo Steri, Piazza Marina, Palermo 
https://palermo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-palermo 
 
 

https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-reggio-emilia
https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-reggio-emilia
https://brescia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-della-dislessia-2022-brescia
https://rovigo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/rovigo-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-in-veneto
https://rovigo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/rovigo-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-in-veneto
https://firenze.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-firenze
https://firenze.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-firenze
https://bergamo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-bg
https://palermo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-palermo
https://palermo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-palermo
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DSA: nuove linee guida ed inclusione 
A distanza di 12 anni dalla promulgazione della legge 170 sui DSA, cosa è cambiato sull’inclusione 
degli alunni dislessici?  
Dove e quando: ore 8:30, Teatro Eschilo, piazza Sant’Agostino, 34, Gela 
https://caltanissetta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-caltanissetta 
 
Università DSA nuovi strumenti e metodologie didattiche 
Giornata dedicata alla definizione di un Protocollo d’intesa firmato da AID e da UNISS e alle 
metodologie per una valutazione inclusiva all’università (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) 
Analisi delle Nuove linee guida e approfondimento su DSA e lingue Straniere, Metodologia UDL e 
Strumenti didattici digitali. (dalle ore dalle ore 15.00 alle ore 19.00). 
Dove: presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Sassari, piazza Università 21.  
https://sassari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-sassari 
 
Scuola come ambiente di apprendimento inclusivo connesso al territorio  
Dove e quando: dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la scuola primaria Elsa Morante di Via Linneo 
232 – Istituto Comprensivo Teglia - Genova. 
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-genova 
 
Metodo di studio e tecnologie per l’apprendimento    
Ciclo di tre incontri per approfondire i metodi sulle tecnologie a supporto dell’apprendimento, con 
ampio spazio dedicato all'approfondimenti sul tema delle diagnosi e del PDP. 
Dove e quando: Ore 14.00-16.00 - Metodo di studio - Per studenti universitari - UPO, Palazzo del 
Rettorato-Via Duomo 6, Vercelli 
Ore 16.00-18.00 - Dalla Diagnosi al PDP - Per studenti delle scuole, docenti e famiglie - UPO, 
Palazzo del Rettorato-Via Duomo 6, Vercelli 
https://vercelli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-vercelli 
 
Open Day Sezione AID di Pistoia 
La sezione AID di Pistoia apre le porte in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia: sarà 
possibile ricevere supporto e informazioni sul mondo dei DSA. 
Dove e quando: dalle 14.00 alle 18.00, presso la sede della Sezione AID di Pistoia – Via Dalmazia, 
391 
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-pistoia 
 

Dalla diagnosi al PDP: incontro formativo per docenti  

https://caltanissetta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caltanissetta
https://caltanissetta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caltanissetta
https://sassari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-sassari
https://sassari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-sassari
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-genova
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-genova
https://vercelli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-vercelli
https://vercelli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-vercelli
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-pistoia
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-pistoia
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Incontro formativo gratuito per insegnanti, referenti DSA e sostegno, su come costruire un buon 
PDP partendo dalla diagnosi 
Dove e quando: ore 15.00 presso la sala polifunzionale San Massimo in via Anselmi 7a a Verona. 
https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-verona 
 
Al passo col tempo: l’Ateneo di Messina verso l’inclusione degli studenti con DSA  
Convegno sulle strategie e le modalità di inclusione degli studenti con DSA nell'Ateneo di Messina. 
Dove e quando: dalle ore 15.30 alle ore 19.00, presso Aula Rettorato - Ateneo di Messina, piazza 
Pugliatti, Messina 
https://messina.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-messina 
 
Inclusione delle emozioni e dei processi di apprendimento   
Incontro rivolto agli insegnanti e ai genitori, ha la finalità di affrontare due tematiche 
fondamentali: quanto incidono le emozioni nei processi di apprendimento? Quali sono le buone 
pratiche di utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi nelle scuole? 
Dove e quando: dalle 16.00 alle 18.30 presso I.C. Campli, Località Marrocchi, Sant'Onofrio, 
Teramo. 
https://teramo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-teramo  
 
Lingue straniere: No Limits  
Incontro formativo riservato ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, con 
l'obiettivo di illustrare le modalità didattiche per l’insegnamento delle lingue straniere agli 
studenti con DSA. 
Dove e quando: dalle ore 16:15 alle ore 18:15, presso la Sede di Dickens Fellowship, Piazza 
Alberica 2-Carrara. 
https://massacarrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-massa-e-carrara 
 

Dall'altra parte della cattedra  
Laboratori esperienziali per docenti  
Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso Scuola Regina Carmeli – Santa Maria Capua 
Vetere 
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-caserta 
 
Dislessia...No problem 
Tavola rotonda finalizzata all'approfondimento degli aspetti legati all'individuazione, alla diagnosi 
e agli interventi educativi nell'ambito dei DSA. 

https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-verona
https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-verona
https://messina.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-messina
https://messina.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-messina
https://teramo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-teramo
https://teramo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-teramo
https://massacarrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-massa-e-carrara
https://massacarrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-massa-e-carrara
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caserta
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caserta
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Dove e quando: dalle 16.30 alle 18.30, presso il 4° Circolo didattico Don Pasquale Uva - Via Carrara 
Reddito, 22 Bisceglie (BT).  
https://barlettaandriatrani.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/bat-settimana-nazionale-della-dislessia-
2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia 
 
L'Apprendimento consapevole nella didattica inclusiva   
Incontro rivolto a docenti e genitori per illustrare nuove strategie di insegnamento applicabili a 
tutta la classe.  
Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l'IIS Podesti Calzecchi Onesti, Via Podesti, 
Chiaravalle.  
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
ad-ancona   
 
Una biblioteca per tuttə   
Scoprire nuovi strumenti per avvicinarsi alla lettura 
Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la Sala Rari della Biblioteca Nazionale di 
Napoli, Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito. 
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-napoli 
 
PCTO: la personalizzazione dei percorsi tra formazione teorica e pratica 
Approfondimento sui PCTO con Andrea Marchetti, Dirigente Scolastico ITAGR - Firenze. 
Dove e quando: dalle 17.00 alle 19.00 in modalità online. 
https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-rimini  
 
DSA nel mondo del lavoro: ostacoli e risorse 
Identificare i momenti potenzialmente critici nella scelta del lavoro, nel momento della selezione, 
nella stesura del CV e della lettera di presentazione. 
Dove e quando: dalle 17.00 alle 19.30 online su Teams 
https://lodi.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/lo-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-eventi-
online-del-coordinamento-lombardia 
 
I diritti delle persone con DSA e l'importanza del dialogo con le Istituzioni  
Tavola rotonda rivolta a docenti, studenti e genitori per riflettere sull’importanza del dialogo e 
della corretta gestione del cosiddetto “pre-contenzioso”. 
Dove e quando: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso l'IIS Santoni (Largo Concetto Marchesi, 12, 
Pisa). 
https://pisa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-
pisa 
 
 

https://barlettaandriatrani.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/bat-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia
https://barlettaandriatrani.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/bat-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-ancona
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-ancona
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-napoli
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-napoli
https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-rimini
https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-rimini
https://lodi.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/lo-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-eventi-online-del-coordinamento-lombardia
https://lodi.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/lo-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-eventi-online-del-coordinamento-lombardia
https://pisa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-pisa
https://pisa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-pisa
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La lettura ci rende liberi. Come rendere accessibile e piacevole per tutti la lettura a partire dai 
libri scolastici 
Leggere è un piacere, ma spesso anche un dovere. A scuola la quantità di testo da leggere, 
studiare, analizzare e produrre diventa man mano più ingente col passare degli anni causando 
sofferenze e ingiustificate difficoltà didattiche in molti contesti se non adeguatamente supportate. 
Dove e quando: dalle 17.30 alle 19.00 in modalità online  
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-piacenza 
 
"Popotus": più leggibile, per tutti  
Presentazione della nuova veste dell’inserto "Popotus" di Avvenire. 
Dove e quando: dalle ore 17.30 presso il Meet Digital Center in viale Vittorio Veneto, 2 - Milano. 
https://milano.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-milano 
 
DSA e scelta professionale: tra difficoltà e risorse  
Incontro di approfondimento sulle difficoltà che le persone con DSA possono incontrare al 
momento di operare una scelta lavorativa. Ai partecipanti saranno illustrate le strategie più 
efficaci per orientarsi al meglio. 
Dove e quando: Dalle ore 18.30 alle ore 20.00, online su Google Meet. 
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-pistoia 
 

DSA: workshop per studenti, genitori e docenti    
Tre workshop realizzati da docenti e formatori AID per acquisire consapevolezza sulle proprie 
emozioni, rafforzare l'autostima e conoscere la funzione del PDP. 
Dove e quando: h. 19.00- 20.00, presso Biblioteca Malatestiana, Sezione Ragazzi Adamo Bettini, 
Via Cesare Montalti, Cesena 
https://forlicesena.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-forli-cesena      
 
I Campus digitali. Un’esperienza di apprendimento e sviluppo personale  
Incontro informativo per illustrare nel dettaglio l'esperienza dei Campus digitali, un'iniziativa che 
crea l’opportunità di conciliare apprendimento del digitale e socializzazione. 
Dove e quando: dalle 20.30 alle 22.30, in modalità online su Teams 
https://treviso.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/cloned-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-in-veneto  
 
Inclusione e strumenti a disposizione 
Una serata divulgativa aperta al pubblico in cui riflettere sul rapporto fra inclusione e innovazione: 
dagli strumenti compensativi alla normativa di riferimento. 

https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-piacenza
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-piacenza
https://milano.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-milano
https://milano.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-milano
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-pistoia
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-pistoia
https://forlicesena.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-forli-cesena
https://forlicesena.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-forli-cesena
https://treviso.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/cloned-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-in-veneto
https://treviso.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/cloned-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-in-veneto
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Dove e quando: h. 20.30- 22.00, Sala Sigfrido Sozzi, Palazzo del Ridotto, Piazza Almerici 12, Cesena 
https://forlicesena.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-forli-cesena 

Mercoledì 5 ottobre 2022 
 
La scuola di Messina: l'inclusione degli alunni con DSA tra innovazione e buone prassi  
Il convegno, riservato ai docenti, si propone di offrire la possibilità di approfondire metodi e 
strumenti per gestire gli studenti con DSA. 
Dove e quando: dalle ore 08.30 alle ore 12.30, presso Istituto Superiore “Minutoli", via 39A, 
Contrada, Località Fondo Fucile, Messina 
https://messina.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-messina 
 
UNISALENTO e DSA  
Seminario di orientamento per studenti a cura del centro per l’integrazione dell’Unisalento.  
Dove e quando: dalle 9.30 alle 13.30, presso Auditorium Ecotekne, Monteroni di Lecce. 
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-
lecce   
 
Banchetto Informativo e Sportello d’ascolto AID 
Stand per informare sui DSA e sui BES e per fornire a tutti gli interessati un punto di 
ascolto/orientamento (individuazione, diagnosi, potenziamento, tutoraggio, strategie 
compensative e dispensative, utilizzo delle TIC, didattica individualizzata, ecc.) 
Dove e quando: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Scuola secondaria di Primo grado C. 
Pepoli, Largo Lercaro 14, Bologna 
https://bologna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-bologna 
 
Letture ad alta leggibilità   
Incontro per genitori e bambini 
Dove equando: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 16.30 alle ore 18.30 presso il Punto lettura 
Nati per Leggere della Biblioteca Nazionale di Napoli, Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito. 
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-napoli 
 
Workshop di didattica inclusiva 
Dove e quando: dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso la scuola secondaria di primo grado Don 
Milani (Convitto Nazionale Cristoforo Colombo) Corso Carbonara 7g, Genova 
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-genova 

https://forlicesena.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-forli-cesena
https://forlicesena.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-forli-cesena
https://messina.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-messina
https://messina.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-messina
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-lecce
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-lecce
https://bologna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-bologna
https://bologna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-bologna
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-napoli
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-napoli
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-genova
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-genova
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Dalla diagnosi al PDP: elementi per una didattica inclusiva  
Tre laboratori rivolti ai docenti della scuola secondaria di 2° grado. 
Dove e quando: dalle 14.45 alle 18.45 presso l'I.T.I. OMAR (Baluardo La Marmora 12 –Novara, 
Aula conferenze 1 
https://novara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-novara  
 
Dislessia: cosa bisogna sapere 
Incontro informativo aperto a tutti gli interessati, finalizzato alla conoscenza della dislessia e delle 
sue caratteristiche 
Dalle 15.00 alle 17.00 presso l'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia – Scoglitti (RG), con Rita 
Forforelli, docente. 
Dalle 16.00 alle 18.00 presso l'I.C Filippo Traina – Plesso G. Marconi - Vittoria (RG),  con Stefania 
Cicciarella, docente. 
https://ragusa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-ragusa 
 
Mappe Mentali: l’ordine nel caos  
Attività laboratoriale per docenti della scuola secondaria di I e II grado, con l'obiettivo di far 
diventare i docenti, per un giorno, alunni.  
Dove e quando: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso Biblioteca Comunale V. Ghetti”, Piazza L. 
Buffoli, 16, Brescia 
https://brescia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-della-dislessia-2022-brescia 
 
Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione. Il mondo dell’università 
L'evento ha l'obiettivo di aprire una riflessione sull'inclusione degli studenti con DSA in ambito 
accademico. 
Dove e quando: dalle 15.00 alle 16.00 - incontro online di piattaforma Google Meet, aperto a tutti. 
Dalle 16,30 alle 18,30 - laboratorio metacognitivo dedicato agli studenti universitari con DSA, 
presso la sede AID sezione di Torino, via Borgosesia 1, Torino 
https://torino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
torino 
 
Dall'altra parte della cattedra  
Laboratori esperienziali per docenti  
Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso I.T.I.S. Falco – Capua 
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-caserta  
 

Strumenti compensativi: come utilizzarli    

https://novara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-novara
https://novara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-novara
https://ragusa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-ragusa
https://ragusa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-ragusa
https://brescia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-della-dislessia-2022-brescia
https://torino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-torino
https://torino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-torino
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caserta
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caserta
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Incontro formativo per docenti, tecnici, genitori e studenti con DSA, finalizzato a presentare nel 
dettaglio gli strumenti compensativi e il loro adeguato utilizzo. 
Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l'IIS Podesti Calzecchi Onesti, Via Podesti, 
Strada di Passo Varano, 17, Ancona.  
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
ad-ancona  
 
Dislessia: la scuola inclusiva  
Incontro di formazione e sensibilizzazione rivolto ai docenti di ogni ordine e grado.  
Dove e quando: Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso l'I.C. D’Annunzio di Viale della Regione, 28 - 
Motta Sant'Anastasia (CT). 
https://catania.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-catania  
 
DSA: strumenti per l’inclusione 
Giornata dedicata alla presentazione dello Sportello di ascolto di Frosinone e all'approfondimento 
del tema del PDP in chiave inclusiva. 
Dove e quando: dalle 16.30 alle 18.30, presso il CTS Frosinone - IIS Bragaglia (Via Casale Ricci n. 2). 
https://frosinone.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-frosinone   
 
DSA dopo la scuola dell’obbligo: università e mondo del lavoro 
Convegno finalizzato a portare all’attenzione dell’opinione pubblica le esigenze dei giovani con 
DSA, garantendo loro pari diritti e opportunità.  
Dove e quando: dalle 16.30 alle 18.30, presso la Sala «A. Leogrande» Centro Polifunzionale 
Studenti UNIBA (Via Cesare Battisti, Bari).  
https://bari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/bari-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-del-coordinamento-puglia 
 
Caravaggio e i suoi fantastici amici!  
Attività multisensoriale rivolta a ragazzi con DSA. 
Dove e quando: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso le Gallerie d’Italia – Napoli 
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-napoli 
 
 
Imparare ad imparare con un metodo di studio efficace  
Indicare il metodo di studio che sarebbe opportuno seguire per il raggiungimento del successo 
scolastico. 
Dove e quando: dalle 17.00 alle 19.00 presso Sala Marvelli – Palazzo della Provincia – Via D. 
Campana, 64 – Rimini. 

https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-ancona
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-ancona
https://catania.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-catania
https://catania.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-catania
https://frosinone.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-frosinone
https://frosinone.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-frosinone
https://bari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/bari-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia
https://bari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/bari-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-napoli
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-napoli
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https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-rimini 
 
Come può essere così difficile? Nei panni di un dislessico! 
Simulazione per sperimentare gli ostacoli incontrati dalle persone con DSA nel loro percorso 
scolastico e di vita. 
Dove e quando: Ore 17.00 presso Ludoteca 4.0 via Barbarana fraz. Villa Pigna di Folignano 
 
Iter corretto, nel benessere scolastico, per il successo formativo per gli studenti con DSA dalla 
scuola d’infanzia alla maturità 
Un incontro per parlare dell’iter scolastico dello studente con DSA dall’individuazione, al 
potenziamento, alla diagnosi ed alla riabilitazione. 
Dove e quando: dalle 17.30 alle 19.00 in modalità online 
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-piacenza     
 
 
Mi racconto…vi racconto  
Presentazione dei servizi della biblioteca ai giovani e testimonianza di un ragazzo con DSA 
Dove e quando: dalle 18.00 alle 19.30 presso Holden Biblioteca classense, Via Alfredo Baccarini 3 
Ravenna 
https://ravenna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-ravenna    
 
Dalla Legge 170 al PDP, strumento per una didattica inclusiva 
Incontro formativo finalizzato a descrivere gli aspetti applicativi della Legge 170 e le diverse 
modalità attraverso cui la progettazione e la realizzazione di un PDP possano fungere da 
strumento di inclusione. 
Dove e quando: dalle 20.30 alle 22.30, in modalità online su Teams.  
https://vicenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-in-veneto   
 
Un D.S.A. all’università  
Informare gli studenti delle classi 5e della scuola secondaria di II grado con disturbi 
dell’apprendimento e gli studenti interessati circa i diritti e i doveri in ambito universitario per le 
difficoltà certificate. 
Dove e quando: dalle 20.30 alle 22.30 in modalità online su piattaforma Microsoft Teams 
https://bergamo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-bg  
 
Storie di dislessia  
Tre giovani adulti con disturbi specifici dell'apprendimento raccontano la propria storia ma anche 
quella di tanti ragazzi e ragazze come loro. 

https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-rimini
https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-rimini
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-piacenza
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-piacenza
https://ravenna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-ravenna
https://ravenna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-ravenna
https://vicenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-in-veneto
https://vicenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-in-veneto
https://bergamo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-bg
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Dove e quando: Dalle 20.30 alle 22.00 presso l'Auditorium della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, Via sant’Eufemia 12, Piacenza 
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-piacenza  
 
"FACCI-AMO ARTE- Laboratori esperienziali per studenti".   
Attività laboratoriale riservata agli studenti del liceo artistico Toschi di Parma, che progetteranno e 
realizzeranno una composizione artistica sulle difficoltà di apprendimento e di studio insieme ai 
bambini della scuola primaria dell'Istituto "Maria Luigia". 
https://parma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-dislessia-2022-pr 
 
My Story - Molfetta (BA)   
In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia, il Coordinamento AID Puglia organizza un 
evento My Story a Molfetta (BA) presso il Liceo "Vito Fornari" di via Generale Luigi Amato 37. 
La partecipazione è riservata ai docenti e agli studenti del liceo Fornari. 
https://bari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/bari-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-del-coordinamento-puglia 
 
Dislessia una compagna di scuola scomoda  
Incontro di sensibilizzazione rivolto agli studenti delle classi prime dell'istituto Giulio Natta. 
https://bergamo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-bg   
 

Giovedì 6 ottobre 2022 
 
Eutopia: l’isola dell’inclusione 
Dispensare e compensare non significa agevolare l’alunno o facilitare i compiti dal punto di vista 
cognitivo, ma semplicemente dargli le stesse opportunità di apprendimento dei compagni.  
Dove e quando: dalle 11.30 alle 13.30 presso l'I.I.S. Alberto Castigliano a casa della Provincia, 
Piazza Vittorio Alfieri, 33. 
https://asti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-
asti 
 
I principi del Design for All applicati alle Tecnologie Informatiche Innovative per un obiettivo 
inclusivo  
Incontro formativo per docenti finalizzato ad esplorare le classificazioni di app educational 
Dove e quando: dalle 14.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 19.00 presso Istruzione Superiore 
Leonardo da Vinci-Ripamonti, Via Belvedere, 18, Como. 
 
Tavola rotonda "Inclusione e lavoro: diritti e opportunità" 
Portare all’attenzione degli attori interessati il tema dei DSA nel mondo del lavoro. 

https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-piacenza
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-piacenza
https://parma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-dislessia-2022-pr
https://bari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/bari-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia
https://bari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/bari-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia
https://bergamo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-bg
https://asti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-asti
https://asti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-asti
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Dove e quando: dalle ore 14.15 alle 17.30 presso Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Torino, Sala 
Turinetti, piazza San Carlo 156 
https://torino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
torino 
 

DSA e Lavoro nuovi orizzonti   
Incontro rivolto alle aziende, agli adulti con DSA e alle famiglie per fornire informazioni utili sulla 
Legge N. 25 e sul Progetto DSA Progress for Work.  
Dove e quando: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Sassari (via Roma 74).  
https://sassari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-sassari 
 
Le tecnologie per l'inclusione  
Incontro informativo rivolto ai docenti per dimostrare come gli strumenti tecnologici possano 
essere utili per svolgere molteplici attività.  
Dove e quando: dalle 15.00 alle 19.30, presso l'IISS Deledda di Lecce 
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-
lecce 
 
Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione 
Serie di incontri con gli studenti per valorizzare la diversità attraverso lo scambio esperienziale. 
Dove e quando: dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Presso l'Accademia delle Belle Arti, Aula Svoboda, 
sede di via Berardi 6, Macerata. 
https://macerata.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-macerata  
 

Teorie e pratiche inclusive per studenti con DSA  
Incontro di formazione teorica per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado sulla 
predisposizione di verifiche e sulle valutazioni inclusive.  
Dove e quando: dalle 16.00 alle 19.00 presso l'Istituto tecnico Industriale Pino Hensemberger, Via 
Giovanni Berchet nr 2, Monza. 
https://monza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-monza  
 
APPreziamoci  
Corso formativo online in due incontri. Rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado. (Seconda lezione: martedì 11 ottobre). 
Dove e quando: dalle 16.00 alle 19.30 in modalità online sulla piattaforma Zoom.  
https://rieti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-
rieti 

https://torino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-torino
https://torino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-torino
https://sassari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-sassari
https://sassari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-sassari
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-lecce
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-lecce
https://macerata.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-macerata
https://macerata.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-macerata
https://monza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-monza
https://monza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-monza
https://rieti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-rieti
https://rieti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-rieti
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Etichette? No grazie. Puntiamo all’originalità. Parola di DSA! 
Evento finalizzato a promuovere l‘importanza di stabilire degli interventi educativi individualizzati 
e personalizzati nei soggetti con DSA, liberi dai vincoli (etici, sociali e scolastici) creati da etichette 
e preconcetti. 
Dove e quando: dalle 16.00 alle 19.00, presso l'Aula Magna dell'IISS Calogero Amato Vetrano, C/da 
Marchesa, Sciacca.  
https://agrigento.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-ad-agrigento 
 
Come leggere una diagnosi e come redigere un PDP 
Evento sul Piano Didattico Personalizzato (PDP) - simulazioni di stesura del PDP 
Dove e quando: dalle 17.00 alle 19.00 presso Ugart, Nuovo Polo Multifunzionale, Via Pisani 1, 
Vigevano 
https://pavia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/pv-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-eventi-
online-del-coordinamento-lombardia  
 
Metodo di studio e tecnologie per l’apprendimento 
Ciclo di tre incontri per approfondire i metodi sulle tecnologie a supporto dell’apprendimento, con 
ampio spazio dedicato all'approfondimenti sul tema delle diagnosi e del PDP. 
Dove e quando: Ore 16.00-18.00 - Panoramica dei software compensativi - Per studenti 
universitari - UPO, Palazzo del Rettorato-Via Duomo 6, Vercelli 
https://vercelli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-vercelli 
 
Tecnologia, strumenti di inclusione  
Seminario online rivolto ai docenti di ogni ordine e grado 
Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 su Google Meet 
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-caserta 
 
Dislessia e Università: una strada possibile 
Convegno gratuito presso l’università di Foggia. 
Dove e quando: dalle ore 16:00 alle ore 18.30, dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni 
culturali, scienze della formazione, aula 3, via arpi 176. 
https://foggia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/foggia-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-del-coordinamento-puglia  
 
Inclusione e sensibilizzazione in classe  
Incontro formativo rivolto a famiglie e docenti per approfondire la dimensione emozionale dei 
ragazzi con DSA. 

https://agrigento.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-agrigento
https://agrigento.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-agrigento
https://pavia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/pv-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-eventi-online-del-coordinamento-lombardia
https://pavia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/pv-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-eventi-online-del-coordinamento-lombardia
https://vercelli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-vercelli
https://vercelli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-vercelli
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caserta
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-caserta
https://foggia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/foggia-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia
https://foggia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/foggia-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-del-coordinamento-puglia
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Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l'IIS Podesti Calzecchi Onesti, Via Podesti, 
Strada di Passo Varano, 17, Ancona.  
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
ad-ancona 
 
Le buone pratiche per l'inclusione: la scuola dell'infanzia e oltre 
Incontro informativo sull'importanza di identificare i segnali predittivi dei disturbi specifici 
dell'apprendimento. 
Dove e quando: dalle ore 16.45 alle ore 18.30 presso l'Istituto Comprensivo Bolzaneto – Piazza R. 
Rissotto 2 - Genova. 
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-genova 
 
Nella bottega di Efesto  
Attività multisensoriale rivolta a ragazzi con DSA. 
Dove e quando: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso le Gallerie d’Italia – Napoli 
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-napoli 
 
Perché scegliere ITS MAKER dopo il diploma?  
Fornire una panoramica sui corsi biennali di ITS Maker. 
Dove e quando: Dalle 17.00 alle 19.00 presso Sala Marvelli – Palazzo della Provincia – Via D. 
Campana, 64 – Rimini. 
https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-rimini 
 
I DSA nel mondo del lavoro: orientamento e ricerca 
Incontro-dibattito per fare il punto sulla situazione dei DSA nel mondo del lavoro, con 
approfondimento sull’importante ruolo della scuola e dei centri dell’impiego. 
Dove e quando: dalle 17.00 alle 19.00, presso l’IPSEO A. Moro di Santa Cesarea Terme (Le).  
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-
lecce 
 
Dal software compensativo all’inclusione in cloud 
I formatori accompagneranno i partecipanti attraverso l’evoluzione della tecnologia come 
strumento compensativo.  
Dove e quando: dalle ore 17.30 alle ore 19.30, online su Microsoft Teams. 
https://venezia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-venezia 
 
Indennità mensile di frequenza: facciamo chiarezza 

https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-ancona
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-ad-ancona
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-genova
https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-genova
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-napoli
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-napoli
https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-rimini
https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-rimini
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-lecce
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-lecce
https://venezia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-venezia
https://venezia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-venezia
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Un incontro per chiarire i tanti i dubbi che nascono da una legge nazionale applicata a macchia di 
leopardo: chi ha diritto all'indennità di frequenza e quali i passi necessari per tutelare un diritto. 
Dove e quando: dalle 17.30 alle 19.00 in modalità online 
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-piacenza  
 

Superare gli ostacoli nell’apprendimento con Ipad    
Laboratorio pratico rivolto a studenti, docenti e genitori sull'uso di dispositivi digitali per la 
didattica, con l'obiettivo di fornire indicazioni utili per supportare al meglio gli studenti con DSA. 
Dove e quando: dalle 17.30 alle 19.30, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Fermo, Largo 
Don Gaspare Morello, 2/4. 
https://fermo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-fermo  
 
Dal Software compensativo all’inclusione in cloud 
Incontro formativo in cui i relatori accompagneranno i partecipanti attraverso l’evoluzione della 
tecnologia come strumento compensativo. 
Dove e quando: dalle 17.30 alle 19.30, in modalità online su Teams.  
https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-verona  
 
Chiedimi, ci sono già passata  
Un gruppo di mamme, volontarie della sezione AID di Ravenna, risponderanno alle domande dei 
genitori in sala. 
Dove e quando: dalle 18.00 alle 19.30 presso Biblioteca classense, Via Alfredo Baccarini 3 Ravenna 
https://ravenna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-ravenna 
 
DSA: il trattamento riabilitativo  
Quale percorso intraprendere dopo la diagnosi di DSA? Che cosa devono fare i genitori? Come 
intervengono gli specialisti?  
Dove e quando: dalle ore 18.00 alle ore 19.30 online su Teams. 
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-reggio-calabria 
 
Da Smart a Wise: strumenti pratici per le verifiche in digitale  
Corso rivolto ai docenti della scuola per una più saggia modalità di valutazione degli alunni, 
soprattutto (ma non solo) per i ragazzi e le ragazze con disturbi specifici di apprendimento. 
Dove e quando: dalle ore 18.00 alle 19.30 online Google Meet. 
https://varese.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-varese 
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Incontro formativo "3x1 tre volte DSA" 
Durante l’incontro l'autrice del libro "3x1 tre volte DSA", racconterà la sua storia di genitore, 
docente e dislessica adulta e dialogherà con Enrico Ghidoni e Manuela Caraffi. 
Dove e quando: dalle 18.00 alle 19.30 presso Tecnopolo, Piazzale Europa, 1 - Reggio Emilia 
https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-reggio-emilia 
 
Patente di guida e nautica in sicurezza: quali novità?  
Incontro di aggiornamento sulle modalità per sostenere l’esame di guida per la patente di guida e 
nautica per i candidati con DSA, ma anche per la sicurezza di tutti. 
Dove e quando: dalle 20.30 alle 22.00 in modalità online. 
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-piacenza         
 
Interventi di cooperative learning e tutoring, metodologie educative efficaci  
Informare i docenti su quali sono gli strumenti da utilizzare per attuare metodologie efficaci di 
cooperative learning e tutoring 
Dove e quando: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 in modalità online su piattaforma Microsoft Teams 
https://bergamo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-bg     

 

Venerdì 7 ottobre 2022 
 

La comorbidità dei disturbi del neurosviluppo: dalla valutazione al PDP all’età adulta  
Corso ECM online per professionisti in ambito clinico – diagnostico 
Dove e quando: dalle ore 08.30 alle 13.30 online 
https://varese.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-varese 
 
Corso ECM - Le nuove linee guida DSA: indicazioni cliniche e pratiche a supporto di una didattica 

sempre più inclusiva  
Corso riservato ai professionisti in ambito clinico-diagnostico.  
Dove e quando: dalle ore 08.30 alle ore 18.30presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, 
corso Felice Cavallotti 59. 
https://imperia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/snd-imperia-2022-corso-ecm 
 
Convegno "Inclusione: una modalità indispensabile per vivere serenamente la propria unicità" 
Strategie e strumenti più efficaci per un percorso di inclusione nella scuola, all’università e nel 
mondo del lavoro. 
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Dove e quando: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 presso Istituto Professionale “Pietro Piazza”, Corso 
dei Mille, 181 Palermo 
https://palermo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-palermo 
 
Banchetto Informativo e Sportello d’ascolto AID 
Stand per informare sui DSA e sui BES e per fornire a tutti gli interessati un punto di 
ascolto/orientamento (individuazione, diagnosi, potenziamento, tutoraggio, strategie 
compensative e dispensative, utilizzo delle TIC, didattica individualizzata, ecc.) 
Dove e quando: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Scuola secondaria di secondo grado Liceo 
Artistico Arcangeli, Via Giovanni Marchetti 22, Bologna 
https://bologna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-bologna 
 
Dislessia in piazza 
Punto di informazione sui DSA. 
Dove e quando: dalle 10.00 alle 18.00, presso Piazza del Municipio di Padova 
https://padova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/cloned-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-
gli-eventi-in-veneto 
 
DSA: conoscerli e viverli 
Giornata di sensibilizzazione sul tema dei DSA attraverso la testimonianza diretta di un adulto con 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento. 
Dove e quando: Presso l'IIS “L. da Vinci” (Contrada Serrantone, Floridia - Siracusa).  
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (solo per gli studenti e i docenti della scuola ospitante) 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (aperto a tutti gli interessati),  
https://siracusa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-siracusa 
 
Metodo di studio e tecnologie per l’apprendimento 
Ciclo di tre incontri per approfondire i metodi sulle tecnologie a supporto dell’apprendimento. 
Dove e quando: Ore 10.00-13.00 - Panoramica dei software compensativi - Per studenti 
universitari - DIGSPES UPO (Via Cavour 84, Alessandria)  
Ore 17.00-18.30 - Panoramica dei software compensativi -  Per docenti, studenti delle scuole 
superiori e famiglie - DIGSPES UPO (Via Cavour 84, Alessandria)  
https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-alessandria 
 
I principi del Design for All applicati alle Tecnologie Informatiche Innovative per un obiettivo 
inclusivo  
Incontro formativo per studenti finalizzato alla presentazione di una serie di app utili per costruire 
lezioni digitali.  
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Dove e quando: dalle 14.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 19.00 presso Istituto Istruzione Superiore 
Leonardo da Vinci-Ripamonti, Via Belvedere, 18, Como. 
https://como.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-como 
 
Open Day Sezione AID di Pistoia 
La sezione AID di Pistoia apre le porte in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia: sarà 
possibile ricevere supporto e informazioni sul mondo dei DSA. 
Dove e quando: dalle 14.00 alle 18.00, presso la sede della Sezione AID di Pistoia – Via Dalmazia, 
391 
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-pistoia   
 
DSU X DSA: diritto allo studio universitario per studenti con DSA  
Sensibilizzare docenti e studenti universitari, attraverso la presentazione di documentari, 
testimonianze e contributi informativi. 
Dove e quando: dalle 14.00 alle 18.00 presso Aula F, Polo didattico Via del Prato angolo Borgo 
Carissimi, Parma 
https://parma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-dislessia-2022-pr 
 
Dalla diagnosi al PDP: elementi per una didattica inclusiva  
Tre laboratori rivolti ai docenti della scuola secondaria di 2° grado. 
Dove e quando: dalle 14.45 alle 18.45 presso l'I.T.I. OMAR (Baluardo La Marmora 12 –Novara, 
Aula conferenze 1 
https://novara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-novara 
 
Improvvisando...si può fare!  
Laboratorio rivolto agli studenti con DSA per il rafforzamento delle funzioni esecutive attraverso lo 
strumento dell’improvvisazione teatrale. 
Dove e quando: dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.30 alle 19.30, presso la sede della sezione AID di 
Lecce. 
https://lecce.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-
lecce 
 
Per un mondo senza etichette: Inclusione e Innovazione  
Convegno dedicato a studenti con DSA delle scuole di ogni ordine e grado. 
Dove e quando: dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso l'IPSSEOA Bernardo Buontalenti di Via di San 
Bartolo a Cintoia 19/a, Firenze. 
https://firenze.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-firenze 
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A scuola di dislessia, istruzioni per l’uso  
Corso teorico e pratico rivolto ai docenti di ogni ordine e grado.  
Dove e quando: Dalle 15.30 alle 17.30 presso il Liceo De Titta Fermi, Via Guglielmo Marconi, 15, 
Lanciano. 
https://chieti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-chieti  
 
Dislessia: come riconoscerla e affrontarla  
Incontro informativo per genitori finalizzato alla conoscenza della dislessia e delle sue 
caratteristiche. L'obiettivo dell'incontro è quello di dare indicazioni su come sostenere e 
supportare i figli nello studio. 
Dove e quando: dalle 15.30 alle 18.30, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris, 
Ragusa. 
https://ragusa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-ragusa 
 
Didattica e DSA: convegno per docenti e genitori   
Dove e quando: dalle 15.30 alle 17.30, presso l'Aula consiliare del Municipio VIII, via Benedetto 
Croce, 50.  
https://roma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-a-
roma 
 
Strumenti e strategie per l’apprendimento. I DSA dalla Legge 170/2010 alle Linee Guida ISS 2022 
Convegno sulle nuove linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento. 
Dove e quando: dalle ore 15.50 alle ore 19.00 presso l'Istituto Alberghiero “Manlio Rossi - Doria", 
in via Visconti, Avellino. 
https://avellino.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-ad-avellino 
 
Didattica inclusiva per un apprendimento efficace della lingua scritta 
Un incontro gratuito e aperto al pubblico per approfondire le metodologie di didattica inclusiva 
per promuovere un apprendimento efficace della lingua scritta, fin dai primi anni di scuola. 
Dove e quando: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 online su Teams. 
https://reggiocalabria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-reggio-calabria 
 
Strumenti della didattica inclusiva delle lingue classiche  
Incontro formativo riservato ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, con 
l'obiettivo di illustrare le modalità didattiche per l’insegnamento delle lingue classiche agli studenti 
con DSA. 
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Dove e quando: dalle ore 16:15 alle ore 18:15, presso l'Aula magna Liceo Classico “E. Repetti”, 
Viale XX Settembre 122-Carrara. 
https://massacarrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-massa-e-carrara 
 
Diritti degli insegnanti e degli studenti con DSA 
Incontro aperto a tutti gli interessati sul diritto e la tutela degli studenti con DSA a scuola. 
Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l'ISS Podesti Calzecchi Onesti Via Podesti, 
Chiaravalle.  
https://ancona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
ad-ancona    
 
Dall'altra parte della cattedra  
Laboratori esperienziali per docenti  
Dove e quando: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso I.C. Uccella – Santa Maria Capua Vetere 
https://caserta.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-caserta    
 
Un mondo senza etichette: facciamo il punto con gli esperti 
Confronto tra esperti con l’obiettivo di fare il punto sulle novità che riguardano la sanità, la scuola 
e il mondo del lavoro, per cercare di individuare e capire come affrontare al meglio le future sfide 
che attendono le persone con DSA. 
Dove e quando: dalle 16.30 alle 18.30, presso il Palazzo Granafei-Nervegna Via Duomo, 20.  
https://brindisi.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-del-coordinamento-puglia  
 
Proposte e strategie inclusive per l’autoefficacia scolastica e sociale: La promozione di tutti gli 
studenti, in particolare di quelli con DSA 
Riflettere sull’autoefficacia e le sue implicazioni nei processi di insegnamento-apprendimento  
Dove e quando: dalle 17.00 alle 19.00 presso IC Ferrante Gonzaga Via Affò 1 Guastalla 
https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-reggio-emilia  
 
A caccia di lavoro...Come affrontare la stesura di un curriculum e il colloquio di lavoro  
Incontro rivolto agli studenti universitari e agli studenti che hanno terminato o stanno terminando 
la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado.  
Dove e quando: dalle 17.00 alle 19.00, presso l'IS “Fabio Besta” (Borgo Cavour, 33, Treviso).  
https://treviso.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/cloned-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-in-veneto 
 
DSA e lingue straniere: come costruire una relazione positiva 
Individuare i tratti fondamentali dei DSA e il loro impatto sullo sviluppo delle abilità linguistiche. 
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Dove e quando: Dalle 17.00 alle 19.00 Online su piattaforma Teams 
https://rimini.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-rimini 
 
Quando la scuola non è inclusiva 
L’incontro vuole sensibilizzare sull’effetto della mancanza di inclusione scolastica, sul vissuto dei 
ragazzi nelle carceri minorili e di chi riprende gli studi considerando le motivazioni e le modalità, 
ma anche di cosa possono fare le istituzioni. 
Dove e quando: dalle ore 17.30 alle 19.00 in modalità online. 
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-piacenza 
 
Incontro formativo "3x1 tre volte DSA" 
Brunella Murolo, autrice del libro "3x1 tre volte DSA", racconta la sua storia di genitore, docente e 
dislessica adulta. 
Dove e quando: dalle 18.00 alle 19.30 presso Biblioteca classense, Via Alfredo Baccarini 3 Ravenna 
https://ravenna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-ravenna    
 

DSA: workshop per studenti, genitori e docenti    
Tre workshop realizzati da docenti e formatori AID per acquisire consapevolezza sulle proprie 
emozioni, rafforzare l'autostima e conoscere la funzione del PDP. 
Dove e quando: h. 19.00- 20.00, presso Sala Santa Caterina Centro Conferenze in via Romanello da 
Forli 2, Forlì 
https://forlicesena.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-forli-cesena 
 
Inclusione e strumenti a disposizione 
Una serata divulgativa aperta al pubblico in cui riflettere sul rapporto fra inclusione e innovazione: 
dagli strumenti compensativi alla normativa di riferimento. 
Dove e quando: h. 20.30- 22.00, presso Sala Santa Caterina Centro Conferenze in via Romanello da 
Forli 2, Forlì. 
https://forlicesena.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-forli-cesena 
 
Nei miei panni: immedesimarsi in uno studente con DSA 
Proiezione documentario e incontro di approfondimento. 
Dove e quando: dalle ore 21.00 alle ore 23.00, presso il Centro congressi Associazione Cultura e 
Sviluppo Piazza, F. De André, 76, Alessandria.  
https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-alessandria   
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Sabato 8 ottobre 2022 
 
Banchetto Informativo e Sportello d’ascolto AID 
Stand per informare sui DSA e sui BES e per fornire a tutti gli interessati un punto di 
ascolto/orientamento (individuazione, diagnosi, potenziamento, tutoraggio, strategie 
compensative e dispensative, utilizzo delle TIC, didattica individualizzata, ecc.) 
Dove e quando: alle ore 8.00 alle ore 13.00 presso l'Istituto Ghini - Viale d'Agostino 2/B di Imola. 
(Bologna) 
https://bologna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-bologna 
 
Quale innovazione per una scuola inclusiva? 
Convegno sul tema dell'’innovazione a servizio dell’inclusione: l'argomento sarà presentato da 
diversi punti di vista e con le diverse competenze dei relatori per costituire uno spunto per future 
pratiche. 
Dove e quando: dalle 8.30 alle 13.00, presso il Centro Riabilitazione Ferrero, Alba, Via Ottavia 
Amerio Ferrero, 1. 
https://cuneo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-cuneo 
 
Dislessia: che cosa fare? Corso per genitori  
Corso rivolto ai genitori e punto informativo SOS PdP. 
Dove e quando: dalle 9.00 alle ore 12.00, presso il Centro congressi Associazione Cultura e 
Sviluppo Piazza, F. De André, 76, Alessandria.  
https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-alessandria 
 
Laboratori informatici studente-genitore – Zevio  
Laboratorio informatico gratuito per coppie genitore/figlio per capire come possono essere 
sfruttati al meglio gli strumenti informatici compensativi per diventare più autonomi nello studio. 
Dove e quando: dalle 9.00 alle 11.00 presso l'Istituto Comprensivo Statale di Zevio (VR) in via F.lli 
Stevani, 24.  
https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/laboratorio-informatico-zevio-2022 
 
Dislessia, tutto incluso! 
Seminario online finalizzato a promuovere la sensibilizzazione sul tema dell’inclusione scolastica e 
sociale degli alunni con DSA. 
Dove e quando: dalle 09.00 alle 11.30, in modalità online su Teams.  
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https://treviso.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/cloned-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-in-veneto  
 
Open Day Sezione AID di Pistoia 
La sezione AID di Pistoia apre le porte in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia: sarà 
possibile ricevere supporto e informazioni sul mondo dei DSA. 
Dove e quando: dalle 9.00 alle 13.00, presso la sede della Sezione AID di Pistoia – Via Dalmazia, 
391 
https://pistoia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-pistoia 
 
Dislessia: che cos’è  
Incontro informativo rivolto agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris.  
Dove e quando: dalle 9.00 alle 12.00, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris, 
Ragusa. La partecipazione è riservata agli studenti della scuola. 
https://ragusa.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-ragusa  
 
VII giornata regionale apprendimento digitale  
Festa della scuola e della famiglia con attività di formazione per insegnanti, incontri informativi per 
genitori, laboratori per bambini e ragazzi volti a conoscere o approfondire l'utilizzo delle 
tecnologie digitali per l'apprendimento. 
Dove e quando: dalle 9.00 alle 17.00 presso Officina Giovani, Prato. 
https://prato.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/vii-edizione-della-giornata-apprendimento-digitale-
giornata 
 
Per un mondo senza etichette: inclusione ed innovazione 
Come si affrontano i DSA? Quali sono le principali difficoltà e gli stati emotivi dei giovani con 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento? 
Dove e quando: dalle 9.00 alle 12.00 presso Casa del Mantegna, via Acerbi 47, Mantova 
https://mantova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-mantova 
 
Laboratori sul metodo di studio per studenti universitari con DSA  
Laboratorio a distanza per sperimentare strategie e metodi funzionali all’apprendimento in ambito 
universitario. 
Dove e quando: dalle ore 9.00 alle 13.00 su piattaforma online Webex. 
https://pavia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/pv-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-eventi-
online-del-coordinamento-lombardia 
 
SOS interrogazione. Come affrontare interrogazioni ed esami senza “farsi fregare” dalle 
emozioni  
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Laboratorio rivolto agli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado per offrire loro 
strumenti operativi che favoriscano la conoscenza e l’apprendimento didattico. 
Dove e quando: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00, presso Via Volta, 30, Mogliano 
Veneto (TV).  
https://padova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/cloned-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-
gli-eventi-in-veneto 
 
Dall'altra parte della cattedra  
Giornata di laboratori esperienziali per docenti universitari. 
Dove e quando: dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l'Università LUMSA, P.zza delle Vaschette 
101, Roma.  
https://roma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-a-
roma 
 
Dopo la DAD, tutta un'altra scuola? 
Convegno per analizzare nel dettaglio gli effetti della DAD su tutti gli studenti, in particolar modo 
su quelli con DSA.  
Dove e quando: dalle 9.30 alle 13.00, Cittadella della Salute di Viterbo in Via Enrico Fermi n.15. 
https://viterbo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-viterbo 
 
Dislessia nel mondo del lavoro - Nuove frontiere per l’inclusione 
Incontro sull’inserimento dei lavoratori con DSA nel mondo delle Imprese. 
Dove e quando: dalle 9.30 alle 13.30, presso la Camera di Commercio in Piazza del Municipio, 48, 
Livorno.  
https://livorno.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-livorno  
 
Non uno di meno 
Incontro sui DSA in occasione dell’inaugurazione dello Sportello di ascolto AID intitolato a Mia 
Filippone. 
Dove e quando: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso Viale Gramsci 26, Napoli. 
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-napoli 
 
Seminario su accessibilità e inclusione - Research on Dyslexia and learning disorders: an 
international perspective 
A giugno 2022 i ricercatori dell'Università di Cambridge Helen Taylor e Martin David Vestergaard 
hanno pubblicato sul sito Frontiers in Psychology uno studio che affronta i disturbi specifici 
dell'apprendimento da una prospettiva inedita. 
Dove e quando: dalle 10.00 alle 13.00 presso l'Aula 8 della Palazzina Donne Campus del Pionta, 
Sede di Arezzo dell'Università di Siena - Viale L. Cittadini, 33, Arezzo.  

https://padova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/cloned-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-in-veneto
https://padova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/cloned-settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-in-veneto
https://roma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-a-roma
https://roma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-a-roma
https://viterbo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-viterbo
https://viterbo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-viterbo
https://livorno.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-livorno
https://livorno.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-livorno
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-napoli
https://napoli.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-a-napoli


28 
 

https://arezzo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-ar 
 
Stand informativo 
Dove e quando: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in Corso Vittorio Emanuele, Campobasso.  
https://campobasso.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-campobasso 
 
Dalle farfalle alle mappe: visita didattica e laboratorio  
Visita guidata alla Casa delle farfalle, con un laboratorio informativo sull’utilizzo e sull’utilità delle 
mappe a scuola. 
Dove e quando: dalle 10.30 alle 13.30, presso la Casa delle farfalle dell'Orto Botanico di Roma, 
Università La Sapienza, Largo Cristina di Svezia, 23 A-24.  
https://roma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-a-
roma 
 
Si riparte! Punto info per genitori e ragazzi   
Punto informativo rivolto in particolare a genitori e ragazzi con DSA. 
Dove e quando: Dalle 15.00 alle 18.00 presso Lambro SCS Onlus Via Montecassino 8, Monza 
https://monza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-monza 
 
Tra inclusione e innovazione  
Convegno promosso in collaborazione con il Convitto Nazionale Mario Pagano, aperto a tutti gli 
interessati e finalizzato alla sensibilizzazione di docenti, genitori e studenti sul tema dei DSA.  
Dove e quando: dalle 15.00 alle 17.00, presso il Convitto Nazionale Mario Pagano, Via Mazzini 1, 
Campobasso. 
https://campobasso.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-campobasso 
 

Al lavoro! Nuovi orizzonti post diploma per i ragazzi con DSA   
Un evento ricco di spunti per capire meglio cosa succede diventando grandi. L'incontro è rivolto ai 
giovani adulti con DSA e alle loro famiglie ma anche agli insegnanti con funzione strumentale di 
orientamento. 
Dove e quando: ore 15.00 presso la sala polifunzionale San Massimo in via Anselmi 7a a Verona. 
https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/giovani-post-diploma-2022-vr 
 
Una musica per tutti: giocare per includere, includere per giocare  
Workshop per imparare la lettura musicale, attraverso attività ludiche e divertenti, aperte a tutti 
gli stili cognitivi.  
Dove e quando: Dalle 15.30 alle 17.30 presso Istituto Comprensivo di Orsogna, corso Umberto I 44 
Orsogna (CH) 
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https://chieti.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-chieti 
 
Seminario - "Per un mondo senza etichette" 
Porre l’accento sull’importanza di individuare le difficoltà di apprendimento. 
Dove e quando: dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso Sezione AID Crotone - Biblioteca Centro 
Ceramidà – Via Le Castella, Isola di Capo Rizzuto 
https://crotone.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-crotone  
 
La valorizzazione del talento di giovani donne e uomini oltre il DSA 
Tavola rotonda con uno sguardo verso i disturbi specifici dell'apprendimento all'Università, per 
sviluppare consapevolezza sui punti di forza delle persone con DSA 
Dove e quando: dalle 16.00 alle 18.00 presso Sezione AID Reggio Emilia via Trento Trieste, 11 - 
Reggio Emilia 
https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-reggio-emilia 
 
Dislessia: la scuola inclusiva 
L'adulto con DSA: dalla diagnosi in Calabria, al percorso universitario, alla normativa, 
all'orientamento e infine all'impatto dei DSA nel mondo del lavoro.   
Dove e quando: dalle ore 16.30 presso BV President Hotel, VIa Alessandro Volta 47/49, Rende 
https://cosenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-cosenza  
 
Giovani e Associazione Italiana Dislessia: perché insieme è meglio 
Alcuni giovani con DSA, guidati da un formatore esperto, si presentano ad altri giovani con DSA, 
raccontando la loro esperienza scolastica. 
Dove e quando: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la Sala teatro oratorio San Carlo, via Luzzago 
nr. 9, Brescia. 
https://brescia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-della-dislessia-2022-brescia 
 
I Dizionari Digitali: strumenti cruciali per l'autonomia dello studio della lingua 
L’incontro vuole fare chiarezza sull’utilizzo dei dizionari digitali per lo studio delle lingue moderne 
ed antiche e spiegare, grazie alla presenza dell’optometrista, la difficoltà della lettura della 
persona con DSA 
Dove e quando: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 in modalità online 
https://piacenza.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-piacenza             
 
Rincontriamoci 
I soci, le famiglie, i tecnici e i volontari si incontrano 
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Dove e quando: dalle 17.30 alle 20.00, nei locali della sezione (via dei Colli 4) 
https://massacarrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-massa-e-carrara      
 
3x1: tre volte DSA 
Brunella Murolo, autrice del libro "3x1 tre volte DSA", racconta la sua storia di genitore, docente e 
dislessica adulta.  
Dove e quando: h.18.00-19.30 - Sala Della Musica, Via Boccaleone,19, Ferrara 
https://ferrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-ferrara 

Domenica 9 ottobre 2022 
 
Rendere visibile l’invisibile 
Dove e quando: dalle ore 10.00 alle 12.00 presso Palazzo Ducale, Sala dell’Antico Portico, Via S. 
Gonzaga,16 - Guastalla 
https://reggioemilia.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-
eventi-a-reggio-emilia  
 
Nei miei panni: Immedesimarsi in uno Studente con DSA  
Visione del documentario realizzato con la partecipazione straordinaria del Prof. Giacomo Stella, 
che racconta una serie di prove in cui l’Associazione ha coinvolto un gruppo di docenti universitari, 
con l’obiettivo di far sperimentare loro gli ostacoli che possono incontrare gli studenti con disturbi 
specifici dell'apprendimento.  
Dove e quando: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 online su Piattaforma Teams. 
https://lucca.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-lucca 
 
3x1: tre volte DSA 
Brunella Murolo, autrice del libro "3x1 tre volte DSA", racconta la sua storia di genitore, docente e 
dislessica adulta.  
Dove e quando: h. 10.30-12.00 - Sala F.Zarri, Palazzo Del Governatore, C.So Guercino, 39, Cento 
(FE) 
https://ferrara.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2022-gli-eventi-
a-ferrara  
 
Castagnata presso il Circolo La lanterna 
Stand informativo sui DSA e sulle attività della sezione 
Dove e quando: dalle 14.00 alle 18.00 presso Vicofertile, frazione di Parma, Via Roma 86. 
https://parma.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-dislessia-2022-pr  
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