
Sezione di Brescia

Brescia, 30 settembre 2019

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Docenti

Ai Referenti BES e DSA

delle Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Brescia

OGGETTO: iniziative per la Settimana della Dislessia

Gentile Dirigente, 

Gentile Docente,

anche quest’anno AID promuove la quarta edizione della Settimana nazionale della 

Dislessia. L’iniziativa patrocinata EDA, si terrà in concomitanza con la European Dyslexia 

Awareness Week, dal 7 al 13 di ottobre 2019.

Il titolo dell’edizione è “Diversi e Uguali: Promuoviamo l’equità” per sottolineare che 

siamo tutti uguali e diversi; infatti tutti abbiamo gli stessi diritti ma ognuno di noi ha le 

proprie caratteristiche. Le persone con DSA, ad esempio, hanno un diverso modo di 

apprendere o di svolgere il proprio lavoro ma hanno lo stesso diritto di poterlo fare rispetto

a chi non ha necessità di utilizzare i loro stessi strumenti. Non è efficace proporre a tutti gli 

stessi mezzi giustificandosi con l’uguaglianza. Basta guardarci per capire che siamo tutti 

diversi ed è proprio questa la nostra ricchezza più grande, ma è importante rispettarla e

rispettare gli uguali diritti di ognuno.

L’unico contrappeso che può equilibrare il binomio Diversi e Uguali è l’equità: permettere a 

ciascuno di raggiungere la propria meta.

  La Settimana della Dislessia a Brescia inizia il 4 ottobre con un evento dedicato ai ragazzi 

ma aperto a tutti.

Ecco nel dettaglio gli eventi della Settimana della Dislessia per la provincia di Brescia.



4/10/2019, ore 19,30 Parco Gallo, via Corfù 100, Bs

ASPETTANDO LA SETTIMANA DELLA DISLESSIA: APERITIVO CON IL GRUPPO 

GIOVANI

L'evento è gratuito e è riservato ai ragazzi dai 15 ai 25 anni. È necessaria l'iscrizione 

https://www.aiditalia.org/it/attivita/1209

4/10/2019, ore 20,30 Parco Gallo, via Corfù 100, Bs

ASPETTANDO LA SETTIMANA DELLA DISLESSIA: IL GRUPPO GIOVANI  SI 

RACCONTA

Testimonianze di Giacomo, Giulio e Martina, gruppo giovani AID

Evento gratuito aperto a tutti

DAL 7/10/2019 AL 11/10/2019 

SCREENING DELLA LETTO SCRITTURA NELL’ADULTO

a cura dell'Ambulatorio di Neuropsicologia Spedali Civili, via Nikolajewka, Bs

Per iscrizioni https://www.aiditalia.org/it/attivita/1210

11/10/2019  ore 20,00 – 23, 30 Ordine dei Medici Bs, Via Alessandro Lamarmora, 167,  

Brescia 

LA DISLESSIA NELLA RETE: I PROTAGONISTI IN DIALOGO CON IL MONDO DELLA 

SANITÀ 

Convegno per medici

Prima sessione aperta a tutti, con l’intervento della Prof.ssa M. Galazzo, Referente BES 

dell’UST.

Programma completo in allegato

Chiediamo la vostra collaborazione per la divulgazione degli eventi, in particolare agli 

studenti delle Scuole Secondarie di II Grado e alle famiglie.

Si ringrazia fin da ora quanti parteciperanno alle iniziative.

Un particolare ringraziamento al Prof. Giuseppe Alfredo Bonelli, Dirigente UST di 

Brescia, e alla Prof.ssa M. Galazzo per la collaborazione.

Distinti saluti                                                                                Giovanna Fola

Rappresentante Territoriale AID Brescia


