
 

"Nei miei panni": immedesimarsi 

in uno studente con DSA 

Il documentario rientra fra i materiali formativi del corso 

"DSA e Università" dedicato ai docenti degli atenei 

Cara amica, caro amico, 

"Non è facile immedesimarsi in un dislessico, ma ti puoi immedesimare nelle sue 

difficoltà". E' quello che dice Giulio, giovane adulto con DSA, nel docufilm "Nei 

miei panni", che racconta una serie di prove in cui l'Associazione Italiana 

Dislessia ha coinvolto un gruppo di docenti universitari. L'obiettivo: far 

sperimentare loro gli ostacoli che possono incontrare gli studenti con disturbi 

specifici dell'apprendimento. 

 

Il documentario, che vede la partecipazione straordinaria del Prof. Giacomo 

Stella, rientra fra i materiali formativi di "DSA e Università", corso online 

gratuito promosso da AID e riservato ai docenti degli Atenei. 

Il corso è parte di "DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca", il primo 

progetto di sistema, in Italia, a promuovere l’inserimento lavorativo e la 

crescita professionale delle persone con DSA, attraverso iniziative online di 

formazione, informazione e supporto, con contenuti multimediali. 

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il progetto è stato 

avviato da AID a ottobre 2020 e terminerà a dicembre 2021. 

 

Oltre al corso per docenti universitari, fino al 31 dicembre è ancora aperta la 

partecipazione ad altri 3 percorsi e-learning, per specifiche categorie di 

destinatari: 

 

- DSA e Job Placement: per un orientamento consapevole, per professionisti in 

orientamento, inserimento lavorativo e consulenza professionale - link alla news 

 

- Dislessia e DSA nel mondo del lavoro: conoscerli per valorizzarli, per 

imprenditori, dirigenti, professionisti all'interno delle aziende in area risorse umane, 

diversity & inclusion, formazione e sviluppo del personale, comunicazione, CSR, 

welfare - link alla news 

 

- Orientamento scolastico: come indirizzare i giovani verso scelte 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=6452d5e0a0&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=6452d5e0a0&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=549194f072&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=cdc0f63f53&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=04f9026c9b&e=06a3928b9e


 

consapevoli - per docenti delle scuole secondarie di I e II grado - link alla news 

 

Ti invitiamo a segnalare queste opportunità formative a tutti i potenziali 

interessati con cui sei in contatto, per contribuire a promuovere 

consapevolezza sui disturbi specifici dell'apprendimento a scuola, 

all'università e nel mondo del lavoro.  

 

Ti ringraziamo per la collaborazione e ti mandiamo i nostri migliori saluti 

 

La segreteria nazionale AID 

Guarda il trailer del documentario "Nei miei panni"  

 

Scopri i corsi di "DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca" 

 

 

 

"Uniti si cresce": 

laboratori per studenti 

e corsi per docenti 
Progetto AID di contrasto alla 

povertà educativa minorile 

Dopo i campus e gli sportelli 

d'ascolto estivi, le attività del 

progetto "Uniti si 

cresce" proseguono con 

https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=6f683779a8&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=fd10f731c1&e=06a3928b9e
https://aiditalia.us10.list-manage.com/track/click?u=787825de559567f499f6ce50d&id=57e0d39ddf&e=06a3928b9e


 

nuovi laboratori per studenti e corsi 

di formazione rivolti ai docenti. 

Realizzato dalla sezione AID di 

Crotone e selezionato dall’impresa 

sociale “Con i bambini” nell’ambito 

del fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile, il progetto ha 

l’obiettivo di supportare i minori a 

rischio di situazioni di 

vulnerabilità nel comune di Isola di 

Capo Rizzuto (KR). 

Scopri di più 
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