
 

DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca 
progetto finalizzato a promuovere l'inserimento lavorativo 

e la crescita professionale delle persone con DSA 

Cara amica, caro amico, 

è sempre più evidente che la tutela e la valorizzazione delle persone con DSA è un obiettivo da 
perseguire anche oltre la fine del percorso scolastico, nel passaggio all’età adulta. Ad oggi, in 
particolare, diversi ostacoli non garantiscono alle persone con DSA pari opportunità di 
inserimento lavorativo: mancanza di una normativa specifica, scarsa conoscenza della tematica 
nelle imprese, assenza di attività di orientamento dedicate ai giovani adulti con DSA. 

Facendo tesoro delle esperienze maturate con i progetti “DSA progress for 
work” e "Dyslexia@work" AID ha sviluppato “DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca”, un 
progetto di sistema finalizzato a promuovere l’inserimento lavorativo e la crescita 
professionale delle persone con DSA, attraverso iniziative di formazione, informazione e 
supporto diretto ai giovani adulti con DSA, alle aziende, alle scuole e alle università. 

Il progetto, che coinvolgerà tutto il territorio nazionale, ha ottenuto il finanziamento del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo essere stato selezionato tramite bando. 

In considerazione dell’emergenza Covid-19, tutte le attività, strutturare originariamente in 
presenza, si svolgeranno su piattaforma online dedicata, attraverso contenuti multimediali, 
con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ancora più ampio. Il termine del progetto è previsto 
per dicembre 2021. 

Le azioni del progetto, che avrà come focus la formazione, coinvolgeranno a 360° i soggetti 
interessati dalla tematica DSA e Lavoro: 
 
- i giovani adulti con DSA, attraverso corsi e attività di counseling personalizzato, finalizzati ad 
acquisire consapevolezza dei principali ostacoli che possono incontrare in ambito lavorativo, e 
di come superarli valorizzando le proprie potenzialità 
 
- i tecnici- psicologi, per sviluppare maggiori competenze sulla tematica dell’inserimento 
lavorativo e crescita professionale delle persone con DSA. 
 
- i docenti delle scuole secondarie di I e II grado, per orientare gli studenti a scoprire le proprie 
risorse personali e a scegliere il percorso di studi più adatto alle proprie attitudini e capacità. 
 
- le imprese, per diffondere una maggiore conoscenza sui DSA e sulla normativa vigente, 
analizzando le difficoltà che i lavoratori con DSA possono riscontrare e condividendo buone 
prassi inclusive. 
 
- le università: con una formazione rivolta ai docenti, per promuovere la didattica inclusiva in 
ambito accademico, e al personale degli atenei con contenuti  specifici su orientamento, job 
placement e normativa. 

A partire da fine novembre verrà avviata la formazione rivolta ai tecnici psicologi AID, che 
consentirà in seguito di attivare l'attività di counseling rivolta ai giovani adulti con DSA. 

Tutti gli aggiornamenti sul progetto e sulle modalità di partecipazione verranno comunicati nelle 
prossime settimane sui canali istituzionali di AID. 
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Nella speranza che questa iniziativa possa contribuire alla realizzazione personale e 
professionale delle persone con DSA, all'interno del contesto sociale, ti inviamo i nostri migliori 
saluti. 

La segreteria nazionale AID 

Scopri le azioni del progetto  

 

 

 

Ripetizioni online con bSmart: 

promozioni per i soci AID 
Con l’affiancamento di tutor esperti in DSA 

Anche per questo anno scolastico i soci AID potranno 

accedere al servizio di ripetizioni online a condizioni 

vantaggiose grazie al rinnovo della convenzione tra 

l’Associazione Italiana Dislessia e bSmart Tutors. 

 

Le ripetizioni online di bSmart Tutors non 

prevedono soluzioni “standard” ma personalizzate in 

base alle diverse esigenze e aspettative dello 

studente. 

 

Scopri come accedere alla convezione. 

Videoregistrazione lezioni 

universitarie: la posizione di 

AID 
In risposta al segretario generale FLC CGIL, 

Francesco Sinopoli 

La video registrazione delle lezioni è un utile 

supporto allo studio per tutti gli studenti 

universitari, non solo per gli studenti con DSA, 

soprattutto nel contesto attuale di didattica a distanza. 

 

A seguito delle dichiarazioni del segretario generale 

della FLC-CGIL, Francesco Sinopoli, AID vuole ribadire 

l'importanza delle registrazioni in video delle lezioni, 

che non determinano una violazione della privacy nè del 

diritto di proprietà intellettuale. 

 

Leggi l'articolo 

   

 

 

AID - Associazione Italiana Dislessia 

Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna - Tel. 051242919 - Fax 0516393194 
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