
 

Indagine sull'accesso al mondo del lavoro 

delle persone con DSA 

Compila il breve questionario online anonimo 

per aiutare AID a individuare criticità e opportunità 

 

Cara amica, caro amico, 

 

il Comitato DSA e Lavoro di AID e il Tavolo Advocacy AID (che opera nell’ambito del progetto “DSA: lavoro 

orientamento, tutela e ricerca" finanziato dal Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali) intendono avviare un’indagine 

sull’accesso al mondo del lavoro delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento.  

 

I risultati dell'indagine saranno poi fondamentali per mettere a punto proposte legislative per favorire l’accesso delle 

persone con DSA nelle aziende e nella pubblica amministrazione e per metterle in condizione di esprimere al 

meglio le proprie capacità e professionalità. 

 

OBIETTIVI DELL'INDAGINE 

 

Mediante un questionario online strutturato, il sondaggio intende raccogliere informazioni sulle difficoltà e gli 

ostacoli incontrati dalle persone con DSA nei processi di accesso al lavoro, di inserimento nelle aziende, di sviluppo 

professionale. 

 

Dati i diversi livelli di difficoltà e le molteplici esperienze personali, emerse anche da alcune iniziative precedenti 

promosse dall’associazione, e vista la presenza di differenti punti di vista riguardo a eventuali norme di tutela del diritto al 

lavoro per le persone con DSA, risulta di grande importanza, per AID, raccogliere informazioni approfondite su 

questo tema, che saranno fondamentali per le iniziative future, nei rapporti con le aziende e con le istituzioni.  

 

È necessario conoscere meglio i problemi reali che incontrano gli adulti con DSA, e quali sono le soluzioni ritenute 

più opportune.  

 

IL QUESTIONARIO ONLINE ANONIMO, PER LA RACCOLTA DEI DATI 

 

Il questionario online, completamente anonimo, richiede alle persone con DSA che lavorano (o che sono in cerca di 

impiego) informazioni relative alla disponibilità di misure di supporto specifiche durante i processi di selezione, 

le difficoltà incontrate sul posto di lavoro, gli strumenti di cui ciascuno ritiene di aver bisogno, quali strategie e 

attività dovrebbero essere messe in atto dall’Associazione, quali competenze ritengono maggiormente utili nell’attuale 

mondo del lavoro, quali ritengono essere i propri punti di forza. 

 

Il questionario è composto da domande a risposta chiusa, il tempo massimo stimato per la compilazione è di 15 minuti. 

 

È possibile partecipare all’indagine entro domenica 31 ottobre 2021. 

 

Per eventuali chiarimenti non rispondere a questa mail, ma contatta l'indirizzo info@aiditalia.org. 

 

Ringraziandoti per la partecipazione, ti mandiamo i nostri migliori saluti 

La segreteria nazionale AID 

Compila il questionario anonimo 

 

 

DSA: Repubblica intervista 

Camilla, Gruppo Giovani AID 
Nell'ambito di un approfondimento online sui 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=341435ea12&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=4cc7f5d208&e=06a3928b9e
mailto:info@aiditalia.org
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=5a7a881f57&e=06a3928b9e


 

BES 

La Repubblica dedica un 

interessante approfondimento ai bisogni educativi 

speciali (BES). Al suo interno un'intervista a Camilla 

Coppola, responsabile del gruppo giovani AID, 

studentessa e lavoratrice. Nel raccontare il suo 

percorso, Camilla ci dimostra che con determinazione e i 

giusti strumenti nulla è impossibile per i ragazzi con 

DSA! � 

Guarda la video intervista a Camilla 

Leggi L'approfondimento completo (per gli abbonati) 

Domenica 19 una versione ridotta dell'approfondimento 

sarà nell'edizione cartacea del quotidiano 

 

DSA e lavoro: evento 

sull'inclusione nel settore 

assicurativo 
AID al Dive In Festival: 21 settembre 2021, h. 

14.30 

Dal 21 al 23 settembre si terrà la settima edizione 

del Dive In Festival, evento di sensibilizzazione 

su diversità e inclusione nel settore 

assicurativo. Elio Benvenuti, membro del Comitato 

DSA e Lavoro di AID, interverrà martedì 21 

settembre alle ore 14.30, nell'incontro online "Disturbi 

specifici dell’apprendimento sul luogo di lavoro", in 

un confronto aperto con Daniele Regolo fondatore di 

Jobmetoo e Gian Marco Gavardi, socio Fondatore 

di Fe.D.Man. 

La partecipazione è gratuita, con iscrizione online. 

Scopri di più 
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Se non vuoi più ricevere la newsletter di AID, clicca qui. 
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