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Chi siamo

I suoi soci sono:

► genitori e famigliari di bambini dislessici, 

► dislessici adulti, 

► tecnici (medici, psicologi, logopedisti)

► insegnanti. 

I NUMERI DI AID:

▶ 14.301 soci 

▶ 85 sezioni territoriali attive, gestite da volontari AID

L’Associazione Italiana Dislessia (AID) è un’associazione di promozione sociale nazionale che si occupa di disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA) sin dalla sua fondazione, nel 1996 a Bologna.
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Gli obiettivi dell’associazione
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▶ Assistenza e supporto: offrire agli utenti un punto di riferimento sicuro e 
qualificato per ottenere consulenza e assistenza per l’identificazione del 
problema o per l’approccio riabilitativo e scolastico. 

▶ Ricerca e formazione: promuovere la ricerca e formazione nei diversi ambiti 
d’intervento, dai servizi sanitari e riabilitativi fino alla scuola;

▶ Sensibilizzazione e comunicazione: sensibilizzare il mondo professionale, gli 
insegnanti e la pubblica opinione sul problema della dislessia evolutiva e dei 
DSA;

▶ Advocacy: tutela dei diritti alle pari opportunità per i soggetti con DSA, attraverso 
l’attivazione di tavoli istituzionali e la promozione di proposte di legge.



I servizi di AID
L’Associazione Italiana Dislessia offre molteplici servizi sia aperti al pubblico sia per i soli soci. 

I pilastri delle attività realizzate da AID vertono sul sostegno alla persona DSA, l’accessibilità al mondo della scuola e 

del lavoro, la formazione e la divulgazione.
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I PRINCIPALI SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE:

► LibroAID: la biblioteca digitale dei libri di testo della scuola, per gli studenti con 
DSA

► Consulenza Legale: servizio per i soci AID

► AID eShop: e-commerce di prodotti e servizi dedicati ai DSA, con partner 
certificati AID

► Helpline nazionale: supporto telefonico e email sui temi legati ai DSA

► Supporto, formazione e consulenza sul territorio: realizzato dai volontari delle 
sezioni AID



I servizi - Supporto e assistenza

Le Sezioni territoriali sono il volto e le mani di AID nel territorio: 
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Le attività delle sezioni AID

► forniscono supporto e consulenza – sportelli di ascolto

► realizzano progetti di formazione e d’aggiornamento per professionisti, genitori e tutor dell’apprendimento, 

► organizzano incontri di sensibilizzazione,

► promuovono laboratori durante l’anno scolastico e campus nel periodo estivo



le iniziative di AID in ambito adulti 
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La patente di guida e la patente nautica

Nel 2018, l’Associazione Italiana Dislessia, ha promosso un sondaggio online, finalizzato a raccogliere le 
principali criticità per i candidati con DSA.

Dalle risposte raccolte (oltre 1.300) AID ha elaborato 5 richieste, che sono state inoltrate al ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, prima nel 2019 e nuovamente, nel 2020:

► RICONOSCIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA: abbiamo richiesto che anche la 
certificazione diagnostica di DSA rilasciata dagli psicologi ai sensi della legge 170/2010 e accordo Stato 
Regioni del 2012 sia riconosciuta ai fini del conseguimento della patente di guida e nautica, senza necessità 
di rifarla o integrarla

► FORMAZIONE DEI FUNZIONARI ESAMINATORI SUI DSA

► DISPONIBILITA’ DEI FILE AUDIO DELLA PROVA TEORICA: dal sondaggio è emerso che solo il 70% dei 
candidati si è potuto avvalere dei file audio, perché non sempre disponibili. Abbiamo chiesto che tutte le 
autoscuole siano provviste dei file audio.

► RIFORMULAZIONE DEI QUIZ RIDUCENDO LE COMPLESSITA' LESSICALI: abbiamo chiesto che i quiz 
dell'esame di teoria siano riformulati in un linguaggio accessibile a tutti

► STRUMENTI COMPENSATIVI: abbiamo chiesto che possano essere utilizzati, anche per il conseguimento 
della patente di guida, gli strumenti compensativi previsti dall’art.5 della Legge 170/2010. Fra questi il 30% di 
tempo in più per svolgere la prova



Tutele per i lavoratori con DSA: legge n° 25/2022

Il 24 marzo 2022 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge n° 25 del 28 marzo 2022, il cui articolo 7 

(comma 2 bis e seguenti) introduce diritti fondamentali ai lavoratori con DSA.

Il provvedimento, in vigore dal 29 marzo 2022, prevede:

► Divieto di ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con DSA nei luoghi di lavoro

► Possibilità, per i lavoratori con DSA che liberamente sceglieranno di dichiarare la propria caratteristica, di chiedere nei 

colloqui di selezione del personale l’uso di computer con sintesi vocale, calcolatrice, schemi e formulari, oltre al tempo 

in più per i test di selezione scritti. 

► Possibilità, per i lavoratori con DSA già assunti, che lo desiderano, di ricevere gli stessi strumenti e accomodamenti 

ragionevoli.

► Applicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative in tutte le occasioni di valutazione per l’accesso 

o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, come gli esami per l’accesso agli 

Ordini professionali, nonché in ambito sociale.

Advocacy: le iniziative di AID in ambito  del LAVORO
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https://www.aiditalia.org/Media/emendamento_dsa_lavoro_7.56_AS2505.pdf


2006 - AID promuove una Consensus Conference al fine di definire standard clinici condivisi per la diagnosi e la 
riabilitazione della dislessia evolutiva e dei disturbi ad essa correlati collaborando con diverse associazioni e realtà 
scientifiche:

► Associazione culturale Pediatri (ACP)
► Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi (AFNOO)
► Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia (AIOrAO)
► Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (AIRIPA)
► Associazione Italiana Tecnici Audiometristi (AITA)
► Associazione Nazionale Initaria Psicomotricisti Italiani ( ANUPI)
► Federazione Logopedisti Italiani FLI)
► Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA)
► Società Scientifica Logopedisti Italiani (SSLI)

Partecipano in qualità di uditori:

► Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF)
► Comitato Problematiche Sociali (AID)
► Comitato per la Scuola (AID)
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la Ricerca: consensus conference sui DSA



AID è ente accreditato alla formazione degli insegnanti dal MIUR dal 2004, 

qualifica confermata il 30/11/2016 secondo la nuova normativa per la 

formazione del personale della scuola (Direttiva Ministeriale 170/2016).

Attività formative svolte in collaborazioni con gli Enti istituzionali della Scuola:

▶ formazione a livello locale, per docenti di ogni ordine e grado in 

collaborazione con Scuole, CTS, uffici scolastici regionali e territoriali

▶ percorsi formativi e-learning: Dislessia Amica, Referenti BES-DSA, Area 

Formazione AID
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Scuola



Per la  …Scuola

• organizzativo (l’accoglienza e i protocolli ad essa riservati), 

• relazionale (la motivazione all’apprendimento e la cura delle relazioni con le 

famiglie) 

• e didattico (la didattica per competenze, l’uso di strumenti compensativi e la 

valutazione dei processi di apprendimento).

Corso online per dirigenti scolastici e docenti referenti area inclusione - 
«Costruire una scuola a misura di alunni con DSA/BES: indicazioni operative»
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Iscrizioni entro 
il 5 dicembre 2022

Online dal 12 dicembre 2022 al 12 
maggio 2023.

Il corso e-learning, promosso con la Fondazione ANP, ha una durata di 25 ore suddivise in 4 moduli formativi, e si 

propone di approfondire le conoscenze dei docenti figure di sistema dell’area inclusione e dei Dirigenti Scolastici sul 

tema della presa in carico degli alunni con DSA da un punto di vista:



Scuola e …..studenti

AID e Rekordata (Apple Authorised Education Specialist), promuovono il webinar 

gratuito "La tecnologia a servizio di tutti. Funzioni integrate, possibilità infinite".

L'incontro, che si terrà su piattaforma webex, propone un percorso alla scoperta delle 

funzioni di accessibilità presenti in tutti i dispositivi Apple: un sistema semplice e 

integrato che consente 

• ai docenti di organizzare percorsi didattici inclusivi 

• agli studenti di raggiungere il successo nell’apprendimento attraverso un percorso di 

autonomia e creatività.

Webinar gratuito sugli strumenti Apple «La tecnologia a servizio di tutti. 
Funzioni integrate, possibilità infinite»
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Venerdì 25 novembre 2022, dalle 
14.00 alle 15.30 

Iscrizioni online sul sito 
www.aiditalia.org



AID ..INIZIATIVE ALL’INTERNO DELLE SCUOLE

- Progetti di formazione ad esempio aggiornamenti su diagnosi,PDP ,  valutazione e individuazione 

precoce , lavoro  nelle specifiche aree didattiche, risorse tecnologiche , strategie innovative e inclusive…

-  Attività’ laboratoriali per strategie , strumenti , metodi, organizzazione---

- Incontri per genitori , presentazioni con esperti, sportelli d'ascolto,serate introduttive e  approfondimento… ….

Importante RICORDARE che l’Associazione Italiana Dislessia e’ formata non solo da genitori ma anche da insegnanti e tecnici 

che svolgono un ruolo prezioso di supporto a tutte le attività proposte.

Il loro impegno all’interno di qualsiasi incarico e’ regolato dal “ Codice etico” dell'Associazione AID e dell’ Ordine appartenente.

Attività formative e informative , laboratoriali,progettuali….
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Collaborazione con singoli atenei per promuovere consapevolezza e 
progettualità sul tema dei DSA

Università della Tuscia: AID è ente partner del progetto "Vrailexia" OBIETTIVO: 

implementare strumenti di apprendimento adattivo, basato sull’intelligenza 

artificiale, per supportare gli studenti universitari con DSA nel proprio percorso 

accademico.

Università

Università Cattolica di Milano: partecipazione come ente partner a un bando 

Erasmus+ sulla figura del Diversity Manager.

Università di Torino: partecipazione alla presentazione del libro "Dislessia 

all'università: il caso dell'ateneo torinese" e organizzazione dell’incontro online sugli 

studenti con DSA università di Torino, con la partecipazione di Marisa Pavone, 

presidente CNUDD

Università di Genova: progetto di formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

per docenti dell’Ateneo.
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AID giovani – Progetto «My Story»

La testimonianza diretta dei giovani dislessici è molto importante, in un’ottica di «rapporto fra pari»

Le storie individuali, raccontate in prima persona dai ragazzi dislessici, possono costituire uno stimolo positivo e 

propositivo per tutti i ragazzi che stanno costruendo la propria identità, e che non hanno ancora acquisito piena 

consapevolezza dei DSA. 

"My Story" è il progetto che dà voce ai ragazzi dislessici.  

Una equipe di giovani soci AID composta da:

► Un Testimonial Junior 

► Un testimonial Senior 

gira l'Italia per raccontare la propria esperienza e condividere vissuti e 

riflessioni sui Disturbi Specifici dell'apprendimento.

Giovani
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AID giovani – Dirette Instagram
il Gruppo Giovani AID è stato particolarmente attivo sui social e ha realizzato numerose dirette Instagram, per 

avvicinare il grande pubblico al tema della dislessia attraverso canali più informali e interattivi.

Le dirette hanno visto la partecipazione di volti noti dello spettacolo e altre persone con DSA, interne e esterne ad AID, 

che hanno condiviso la propria testimonianza.

Testimonial,.....Andrea DeLogu - Sabrina Brazzo- David Schorti- Giampaolo Morelli  

Giovani e…TESTIMONIAL 



Il progetto «DSA Progress for work»

Il progetto, rivolto alle Aziende, si propone di venire incontro alle persone con DSA 

che si affacciano ogni anno al mondo del lavoro.

Gli obiettivi sono l’inserimento positivo nell’Azienda e la valorizzazione delle persone 

con Dislessia e altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Adulti e lavoro

Il progetto, la cui durata complessiva è fra i 6 e 12 mesi, si articola in 5 fasi strettamente correlate tra loro:

► analisi ambientale,

► formazione,

► definizione consegna ed implementazione di best practices,

► verifica e revisione,

► riconoscimento della certificazione di “Dyslexia Friendly Company”.
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Dyslexia@Work.EU è un progetto Erasmus+ che si propone di migliorare 
le competenze sui DSA delle figure professionali (consulenti di 
orientamento, specialisti in gestione e formazione delle risorse umane 
nelle aziende, operatori del Servizi per l'Impiego) preposte all'inserimento 
lavorativo.

OBIETTIVI:

► individuare buone prassi, metodologie e strumenti nel contesto europeo che consentano alle aziende, ai 
selezionatori, ai servizi per il lavoro pubblici e privati, anche in presenza di difficoltà specifiche come la dislessia, di 
valutare in modo appropriato le capacità e il talento di un candidato dislessico; 

► fornire contestualmente ai dislessici adulti opportunità per approcciare e affrontare serenamente le fasi di ricerca e 
selezione, l’inserimento lavorativo e la crescita 
professionale, minimizzando la fatica e i disagi che la dislessia comporta.

AID è capofila del progetto. Gli enti partner appartengono a 5 paesi europei.

Progetto Erasmus+ Dyslexia@work.EU

Adulti e lavoro

Associazione Italiana Dislessia - comunicazione@aiditalia.org - www.aiditalia.org 



“DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca”, è il primo progetto di sistema 

in Italia 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 ha ottenuto il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è strutturato in 7 

azioni:

1. corso per “consulenti di carriera”, finalizzato a formare nuovi professionisti, per potenziare le attività di 

counseling e supporto alle persone con DSA che accedono al mondo del lavoro 

2. corso per “consulenti azienda sui DSA”, finalizzato a preparare professionisti da coinvolgere in attività di 

formazione e sensibilizzazione sui DSA, all’interno delle imprese 

OBIETTIVO: aprire un ampio confronto tra gli adulti con disturbi specifici dell’apprendimento su tutte le questioni 

che li riguardano da vicino: dal percorso universitario, alla patente di guida, al lavoro, alla piena realizzazione 

individuale e sociale.

Progetto «DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca»

Adulti e lavoro
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                AID TOSCANA 
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                          LE ATTIVITÀ DI  SEZIONE
► FIRENZE :Attività’ di sportello , abbinata ad un argomento legato DSA, inoltre               

collaborazioni e progetti formativi nelle scuole per docenti e studenti.

► PRATO : Progetti di Formazione - Attività’ mensili Digitali - Laboratori  per studenti 
nelle Scuole - Punto D’Ascolto - Serate per genitori- Incontri di informazione - 

► AREZZO :Attività di formazione, Incontri Giovani - Progetti ricercatrice di Cambridge, 
Universita’, Scuola

► LIVORNO : Sportello D’Ascolto - Consulenza - Progetto Monitoraggio

► SIENA : Help-line e mail - incontri on-line -sportello ascolto

► PISA  : Incontri e riflessioni di buona gestione , consapevoli di evitare conflitti tra docenti e 
genitore  per un migliore  percorso di  benessere scolastico e emotivo dello studente

► MASSA CARRARA : Centro di Ascolto

► PISTOIA  : Doposcuola - Sportello 

► LUCCA  - GROSSETO 



AID 

PRATO 
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