
 
 

 

 

 

 

 

 

Visto il considerevole interesse dimostrato dalle sezioni AID e il successo delle 

serate divulgative che prevedevano al loro interno incontri di testimonianza direttaincontri di testimonianza direttaincontri di testimonianza direttaincontri di testimonianza diretta, 

è stato pensato per l'anno scolastico 2014 - 2015 un progetto che  

• consenta di riproporre questa tipologia di incontri in modo più strutturato 

• permetta    una diffusione di questa tipologia di iniziative in modo più 

uniforme sul territorio nazionale  

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/DSA e che possono trovare nella storia dei 

Testimonial 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. La formazione e la testimonianza diretta 

agiscono su campi ben differenti e i due interventi in alcuni casi possono rivelarsi 

complementari l'uno all'altro. Pertanto i Testimonial non sono degli esperti di 

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

Progetto Progetto Progetto Progetto  

Verranno realizzati, a carattere regionale, giornate divulgativegiornate divulgativegiornate divulgativegiornate divulgative arricchite dalla 

testimonianza diretta di Giovani che vivono la dislessia/DSA in Prima persona 

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.            

I Testimonial che interverranno all'interno di questo progetto sono ragazzi 

dislessici/DSA 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.  

Per maggiori informazioni consultate il sito :  http://www.aiditalia.org/  sezioni 

:progetto giovani (in alto a destra). 

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     

� Permettere ai giovani Permettere ai giovani Permettere ai giovani Permettere ai giovani dislessicidislessicidislessicidislessici    di partecipare ad un incdi partecipare ad un incdi partecipare ad un incdi partecipare ad un incontro ontro ontro ontro 

pensatopensatopensatopensato    appositamente per appositamente per appositamente per appositamente per loro all'interno dellaloro all'interno dellaloro all'interno dellaloro all'interno della    propriapropriapropriapropria    regione.regione.regione.regione.    

    

� Far conoscere e comprendere allaFar conoscere e comprendere allaFar conoscere e comprendere allaFar conoscere e comprendere alla    classe cosa vuol dire essere dislessici classe cosa vuol dire essere dislessici classe cosa vuol dire essere dislessici classe cosa vuol dire essere dislessici             

    

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

    

� Favorire una maggiore consapevolezza sulla propria dislessia Favorire una maggiore consapevolezza sulla propria dislessia Favorire una maggiore consapevolezza sulla propria dislessia Favorire una maggiore consapevolezza sulla propria dislessia     

Per EEEEMILIA ROMAGNAMILIA ROMAGNAMILIA ROMAGNAMILIA ROMAGNA  la giornata divulgativa  è stata organizzata a BOLOGNBOLOGNBOLOGNBOLOGNA  

PPPPressoressoressoresso    

Biblioteca Patriarcale San DOMENICO Biblioteca Patriarcale San DOMENICO Biblioteca Patriarcale San DOMENICO Biblioteca Patriarcale San DOMENICO         

Piazza San Domenico, 13Piazza San Domenico, 13Piazza San Domenico, 13Piazza San Domenico, 13    (Bologna) dentro al C(Bologna) dentro al C(Bologna) dentro al C(Bologna) dentro al Convento onvento onvento onvento     

    Dalle 10101010    Alle 12121212   Incontro allargato alle famiglie e agli adulti          

    Dalle 15151515 Alle 17171717 Incontro dedicato ai ragazzi e al mondo della 

scuola  

 

Biblioteca Patriarcale San DOMENICO  Piazza San Domenico, 13Biblioteca Patriarcale San DOMENICO  Piazza San Domenico, 13Biblioteca Patriarcale San DOMENICO  Piazza San Domenico, 13Biblioteca Patriarcale San DOMENICO  Piazza San Domenico, 13    (Bologna) (Bologna) (Bologna) (Bologna)     



 

COME ARRIVARECOME ARRIVARECOME ARRIVARECOME ARRIVARE 

In aIn aIn aIn autubusutubusutubusutubus    : : : : dalla stazione ferroviaria lo si raggiunge con la linea linea linea linea 30303030 fermata P.zza Minghetti o 

con la Navetta ANavetta ANavetta ANavetta A fermata P.zza Cavour. Linee e orario sul sito www.tper.itwww.tper.itwww.tper.itwww.tper.it 

In autoIn autoIn autoIn auto: situato in zona a traffico limitato ZTL. Uscite tangenziale più vicine n. 11/11bisn. 11/11bisn. 11/11bisn. 11/11bis----12 12 12 12 

direzione centrodirezione centrodirezione centrodirezione centro    

Informazioni utili sui principali parcheggi cittadini: 

PIAZZA VIII AGOSTOPIAZZA VIII AGOSTOPIAZZA VIII AGOSTOPIAZZA VIII AGOSTO - Piazza VIII Agosto Via Menotti (051 4222122) Il sabato c’è il mercato. 

VIA RIVA RENOVIA RIVA RENOVIA RIVA RENOVIA RIVA RENO - Via Azzo Gardino (051 6494143) 

EXEXEXEX----STAVECOSTAVECOSTAVECOSTAVECO    ----    Viale Panzacchi 10 (051 350589) 

PIAZZALE AUTOSTAZIONEPIAZZALE AUTOSTAZIONEPIAZZALE AUTOSTAZIONEPIAZZALE AUTOSTAZIONE - Piazza XX Settembre, 6 (051 6047600) 

ABYCARABYCARABYCARABYCAR - Via Cesare Boldrini, 3 (051 247237 - 051 253832) www.abycar.it 

TANARITANARITANARITANARI - Via Tanari, 17 (051 520212) 

Ulteriori informazioni: 

www.atc.bo.it – 

 http://www.atc.bo.it/sosta/tariffe-piano-sosta 

call center ATC: 051 290290 

Attenzione al  T Days 

Ogni weekend dalle 8 di sabato alle 22 di domenica e tutti i giorni festivi, dalle 8 alle 22, la T rimane 

aperta esclusivamente a pedoni e biciclette, per permettere la libera circolazione in totale sicurezza a chi 

vuole godersi il centro storico di Bologna. Per migliorare l’accessibilità al centro storico durante i T-days 

sono attivi la navetta “T2” (elettrica, attrezzata con pedana per carrozzine handicap, fa capolinea in Piazza 

Maggiore e circola intorno alla T con frequenza ogni 15’) e le navette “T1”, “A”, “29B” e “30”, che collegano 

il centro coi parcheggi scambiatori Tanari e Riva Reno a ovest, VIII Agosto, Sferisterio, Autostazione e 

Carracci a nord, Staveco a sud, S. Orsola e Zaccherini-Alvisi a est, per un totale di oltre 4.500 posti auto. Vi 

sono inoltre circa 100 piazzole di sosta riservate ai titolari di contrassegno H attorno alla “T” e nel Cortile del 

Pozzo di Palazzo d’Accursio è presente un punto di ricarica elettrica gratuita per le carrozzine e gli scooter 

usati da persone con difficoltà motorie. 



    


