
 
 

Settimana Nazionale della Dislessia 

04-10 ottobre 2021 - VI edizione 

"DSA: un mondo in una mappa" 

 

Cara amica, caro amico, 

 

siamo lieti di comunicarti che dal 4 al 10 ottobre 2021 torna la Settimana Nazionale della Dislessia. 

 

Anche questa sesta edizione si terrà in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla 

European Dyslexia Association (EDA). 

L’iniziativa prevede oltre 200 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici 

dell’apprendimento, promossi in tutta Italia da 80 sezioni provinciali AID, in collaborazione con istituti scolastici, 

amministrazioni locali, enti del terzo settore. 

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

terranno in modalità online. 

Titolo della manifestazione di quest’anno è “DSA: un mondo in una mappa”. Quello dei DSA è un mondo articolato, 

pieno di sfaccettature da scoprire e valorizzare. AID è impegnata su questo fronte da oltre 20 anni, realizzando attività di 

formazione, informazione, ricerca, promozione dei diritti e dell’autonomia, in un'ottica di collaborazione con tutti gli 

stakeholders in ambito DSA. 

Le iniziative della settimana nazionale della dislessia 2021 si concentreranno su questi 5 pilastri della mission di AID, 

per ribadire il diritto delle persone con DSA a realizzarsi pienamente, sotto il profilo individuale, sociale e 

professionale. 

In continuità con quanto organizzato negli anni scorsi, l’obiettivo della settimana nazionale della dislessia 2021 

è sensibilizzare l’opinione pubblica sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con una riflessione ampia, dalla 

scuola, all’università alla sfera degli adulti e del lavoro. 

A partire dal mese di settembre, su questa pagina, sarà disponibile una mappa degli eventi navigabile e 

interattiva, per scoprire tutte gli appuntamenti organizzati dalle sezioni AID. 

Per avere maggiori informazioni sugli eventi, dare supporto organizzativo come volontari o sponsorizzare le 

iniziative, è possibile mettersi in contatto con la sezione AID più vicina, individuabile a questo link. 

 

Nella speranza di una tua partecipazione e collaborazione attiva agli eventi organizzati dalle sezioni AID, cogliamo 

l'occasione per inviarti i nostri migliori saluti 

La segreteria nazionale AID 

 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=c9c5e80f2d&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=bb70955aca&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=29add5e878&e=06a3928b9e


 

DSA e Job Placement: per un 

orientamento consapevole 
Corso online gratuito per esperti in orientamento 

professionale 

Nell'ambito del progetto "DSA: lavoro, orientamento, 

tutela e ricerca", finanziato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, AID promuove il corso di 

formazione online gratuito "DSA e Job Placement: 

per un orientamento consapevole": 5 video 

lezioni rivolte a professionisti dell'orientamento e 

della consulenza professionale, per supportare con 

competenza le persone con DSA. 

Scopri di più sul programma del corso e iscriviti 

AID è su Telegram: ecco come 

iscriversi al canale ufficiale 
Un nuovo strumento per restare aggiornati sulle 

iniziative di AID 

Da oggi è possibile seguire tutte le attività di 

AID anche tramite Telegram, il sistema 

di messaggistica istantanea gratuito che consente di 

ricevere contenuti informativi tramite app su smartphone. 

 

Iscrivendoti al canale Telegram di AID, riceverai link 

alle news, video e altri contenuti informativi per 

rimanere sempre aggiornato sulle novità che 

riguardano l'associazione e i DSA. 

 

Scarica l'app e iscriviti al canale 

   

 

 

AID - Associazione Italiana Dislessia 

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