
La testimonianza diretta portata dai ragazzi è estremamente importante e 

costituisce un passo fondamentale soprattutto per coloro che hanno da poco 

scoperto la propria Dislessia e che possono trovare nella storia dei gruppo 

giovani AID, uno stimolo positivo e propositivo. La testimonianza diretta non deve 

assolutamente essere confusa con la formazione sui DSA poiché si tratta di due 

interventi completamente differenti. Il gruppo AID giovani non sono degli esperti di 

dislessia e la testimonianza diretta non è una Formazione sui DSA.  

La testimonianza è per sua definizione un'esperienza personale che trova nel 

confronto tra pari un'identità più precisa e definita. Si è notato come i ragazzi 

che hanno vissuto un'esperienza strutturata di confronto tra pari 

abbiano sviluppato una consapevolezza maggiore in merito alla propria dislessia e 

alle analogie e differenze tra la loro esperienza e quella degli altri ragazzi con 

DSA. Tradurre tutto ciò in immagini e riuscire a raccontarsi è un processo che 

richiede determinate caratteristiche e situazioni che possono essere create 

facilmente all'interno di questo progetto.   

Il gruppo AID giovani sono ragazzi dislessici che hanno scoperto che il modo più 

semplice, naturale e immediato per affrontare le sfide della Dislessia è 

conoscerla e confrontarsi con altri che stanno vivendo o hanno già vissuto le 

medesime sfide.  
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Obiettivi 

 Permettere ai giovani dislessici di partecipare ad un

incontro pensato appositamente per loro all'interno

della propria regione.

 Far conoscere e comprendere alla classe cosa vuol
dire essere dislessici

 Favorire un maggior dialogo tra l’alunno dislessico e
il gruppo docenti

 Favorire una maggiore consapevolezza sulla propria
dislessia

Per la EMILIA ROMAGNA la giornata divulgativa  è organizzata a MODENA il 24 

OTTOBRE 2015 dedicata alle scuole di ogni ordine e grado ed alle famiglie con 
diagnosi DSA. Testimonianze in prima persona di giovani adulti con DSA 
raccontate ai genitori, agli studenti ed ai docenti,
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Con  il patrocinio 

Segreteria organizzativa la sezione AID di Modena email: modena@aiditalia.org 
sito internet www.aiditalia.org

Raggiungibile in auto dal casello 
autostradale Modena Nord in 12 Minuti 
Ampio parcheggio gratuito

Raggiungibile dalla stazione ferroviaria di 
Modena tramite Autobus n° 4 oppure 
raggiungibile dalla stazione autolinee con i 
mezzi n° 1, 4 o 10 in 16 Minuti circa




