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Gent.mo Dirigente Scolastico,
l'AID (Associazione Italiana Dislessia) è lieta di invitarLa il 21 e il 22 settembre 2013, presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di Roma, al
Convegno nazionale dal titolo " Dislessia e DSA: tra conoscenza e tutela", organizzato per
approfondire le questioni relative ai Disturbi Specifici Di Apprendimento (DSA) che la nostra
Associazione sta già affrontando da anni attraverso incontri formativi di elevato livello culturale e
professionale.
L'appuntamento sarà l'occasione per analizzare le ultime novità normative, lo stato dell'arte di
diagnosi e certificazioni, il ruolo di sanità, scuola e famiglia.
Il Convegno intende proporre una riflessione critica sulle raccomandazioni cliniche,
un'informazione sulle principali nuove prospettive scientifiche, nonché riconfermare l'utilità di una
scuola aperta a tutti, promotrice di una didattica inclusiva in grado di regolare la progettazione
didattica per realizzare adeguati processi di insegnamento-apprendimento anche per studenti con
DSA.
Il focus specifico della due giorni sarà rivolto al concetto di "tutela dei bambini/ragazzi con DSA", sia
per trovare gli strumenti di identificazione precoce di questi disturbi, sia per verificare e diffondere i
più adeguati strumenti di certificazione, sia per promuovere la ricerca pedagogica per arrivare ad una
didattica efficace per tutti. La conoscenza dei DSA e il loro "trattamento" in classe rappresentano
una sfida per tutti coloro che operano nella scuola, in primo luogo per i docenti impegnati sul campo,
e per i dirigenti che devono apprestare le migliori condizioni di esercizio della professione docente.
La scuola e la sanità richiedono, a livello istituzionale e amministrativo, scelte decise, coerenti e
strategiche, da parte di tutti.
Nella speranza che possa partecipare personalmente al Congresso o che dia l'incarico di
rappresentarLa a un suo collaboratore in caso di Sua indisponibilità, l'occasione è gradita per
porgerLe i migliori saluti.
Roma,1 settembre 2013

Il Presidente nazionale AID
FRANCO BOTTICELLI
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XIV Congresso Nazionale
dell' Associazione Italiana Dislessia

SABATO 21 SETTEMBRE 2013

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2013

08.30

Accoglienza e registrazione partecipanti

08.30

Accoglienza e registrazione partecipanti

09.00

Apertura lavori
Franco Botticelli

09.00

Saluti delle autorità

-

Rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Presidente nazionale AID

Franco Botticelli

-

Presidente nazionale AID

Sessione plenaria
DSA: a che punto siamo
Chairman: Cristiano Termine

Riflessione critica sulle raccomandazioni cliniche della consensus conference

Chairman: Giuseppe Aguino, Mario Marchiori
09.10

Diagnosi dei OSA Esame critico delle raccomandazioni cliniche
e prospettive,
Maria Luisa Lorusso

09.30

OSA intesi come neurodiversità
Ciro Ruggerini, Sumire Manzotti

10.15

I processi di identificazione nella scuola: una occasione di cambiamento
e di crescita
Giacomo Stella

09.45

L'efficacia dei trattamenti dei DSA
Patrizio Tressoldi

10.30

Fattori di rischio, prognosi e ciclo di vita dei DSA
Ciro Ruggerini

11.00

Coffee break

11.15

Pausa

11.15

Una sinergia positiva: i progetti sostenuti da Fondazione Telecom Italia.
Enrico Ghidoni

11.30

Modelli organizzativi e forniture di servizi
Tiziana Rossetto

11.45

La sintesi delle migliori evidenze disponibili:Quali strumenti metodologici
utilizzare
Franca D'Angelo

Non e' mai troppo presto: un progetto per il riconoscimento precoce
dei DSA
Roberta Penge

12.10

Progetto Giovani
Graziella Vizzarri, Margherita Bissoni

12.30

Anche in Italia il bollino qualità per scuola e sanità le strategie per il
quality mark: dyslexia friendly schools
Giuseppe Aquino, Joanne Gregory, Lucra lacopini

13.30

Pausa pranzo

14.30

Dalla normativa alla didattica: "L'inclusione di tutti per tutti"
Viviana Rossi, Martin Dodman

15.30

Tavola rotonda: diagnosi - scuola - famiglia
Chairman: Antonio Bonaldo
Relatori: Laura Bertolo, Elena Dioli, Martin Dodman, Enrico Ghidoni,
Francesca Ragazzo, Viviana Rossi,

17.00

Conclusioni

12.15

13.00

Conclusioni

SESSIONE RISERVATA
09.30
13.00
13.15

Forum associazioni scuola
Chairman: Viviana Rossi
Pausa pranzo

L'AID insonne f rappresentanti delle associazioni scuola
AIMC, ANDlS, ADL CID!, DIESSE, GRIMED. MAPES,
MCE. per un confronto selle strategie didittiche inclusive.
personalizzazione del percorsrdi insegnamento, criteri

condivisi per la valutazione dei percorsi personalirzatì.

SESSIONI PARALLELE
14.30
17.30

Workshop: Dislessici giovani e adulti (presso Sala Italia)
Università e mondo del lavoro
Margherita Bissoni,Giacomo Cutrera, Federico Gerli, Enrico Ghidoni,
Vittoria Hayun, Marco Maria Leonard', Enrico Riva

14.30
17.30

Workshop: Genitori (presso Auditorium)
Autonomia e prospettive future: ruolo della famiglia, compiti a casa, ....
Monica Berteli', Valentina Dazzi, Maria Turco

14.30
17.30

Workshop: Scuola (Presso Sala Europa)
Una didattica inclusiva: una didattica per tutti
Camillo Bortolato, Daniela Notarbartolo

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
-Facoltà di medicina e chirurgia "A. GEMELLI"
Auditorium sala Italia - Centro Congressi Europa
Largo Francesco Vito 1, 00168 ROMA

Il convegno si inserisce nel percorso di approfondimento
sui DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
che l'AlD nazionale sta già sviluppando attraversa incontri
formativi di elevato livello cultufale e professionale.
L'appuntamento dí settembre 2013 sarà l'occasione per
analizzare le ultime novità normative, lo stato dell'arte di
diagnosi e certificazioni, il ruolo. della sanità e della scuola.
Nell'ambito del lavoro clinico per i DSA si stanno avvicinando degli importanti eventi che richiederanno un'ampia
visione dei nuovi approcci e delle nuove proposte. É prossi.;
ma la pubblicazione del manuale DSM V ed è già7infziato
un lavoro di aggiornamento dellidt 10.
- . cliniclie prodotte socio
Inoltre le raccomandazioni
,•
espressione di un percorso scientifico concluso nel '20,16'
Il convegnojnte nde proporre una riflessione critica sulle
raccomandazioni cliniche (la loro ,rapplicazione, punti di
forza e di debalezza), un'informazione sulle principali
, .
nuove prospettive scientifiche, nonché nconfermare l'utilità

Giuseppe Aquino

- 1.R. 'Le Ville " Monterairione (AV),
Consiglio Direttivo Alt.)

Monica Bertellí
Laura Bertolo

- Coord. Doposcuola AID Savona
Vicepresidente Nazionale AIRIPA

di una scuola aperta a tutti promotrice di una didattica inclusiva in grado di regolare la progettazione didattica per
realizzare adeguati processi di insegnamento-apprendimento.anche perrstudenti con DSA.
Il focus sPeCifico della due giorni sarà rivolto al concetto
di "tutela bambinilragazzi con DSA", nell'ottica sia di
trovare gli strumenti di identificazione precoce di questi diíturbi sià.di „ve rificare e diffondere i più adeguati strumenti
dí codificazione, sia nei suoi risvolti proattivi sull'azione didattica. La conoscenza dei DSA e il loro "trattamento" in
classe rappresentano una sfida per lutti coloro che opera
no nella sedete. in primo luogo per i docenti impegnati sul
„.Campo, e pei i dirigenti-che devono apprestare le migliori
condizioni di esercizio della professione docente. La
scuola delle competenze professionali, non solo disciplinari ma psicopedagogiche, richiede, a livello istituzionale e
amministrativo, scelte decise, coerenti e strategiche,
anche'da parte dei decisori politici.

lacopini
Marco Maria Leonardi
Luisa LorusSo
umire Manzotti

- Pedagogista, Consiglio Direttivo AID

Dott. in tecniche psicologiche, Consiglio Direttivo AID
1RCCS E. Medea, Bosisio Panni
- Dir. MinarnOchimata Menta! Hospital (Chiba, Giappone)

ULSS n.3 Bassano del Grappa, A./:D.

Margherita Bissoni

- Coordinatore nazionale gruppo giovani AID

M;rio Marchiori

Antonio Bonaldo

- Vicepresidente AID

Daniela Notarbarto o - Docente, ricercatore IRRE ed INVALSI

Camillo Bortolato

- Insegnante e ricercatore

Roberta Penge

Franco Botticelli

- Presidente A1D

Francesca Ragazzb - Direttore SC dí Neuropsichiatria Infantile ASL

Giacomo Cutrera

- Consiglio Direttivo AID

Franca D - Angelo

- l S.S Reparto dì Epiderriologia clinica e linee guida

Valentina Da77ì

- Responsabile centro per D. SA. Up-Prendo, (;90)

Tiziana'Rossetto

Presidente Federazione Logopedisti Italiani

Elena Dioli

- Consiglio Direttivo

Viviana Rossi.

Dirigente-SColastico,:Consiglio Direttivo AID

Martin Dodman

- Docente di Educazione Comparata,

Ciro Ruggedni

Dite/ore Sanitario UlratalenoSetvizi (Regge Engia)

Giacomo Stella

Università di Modena e Reggio Emilia, A.1.D.

- Autore del libro "Devo solo attrezzarmi"

Cristiano Termine

Università degli studi dell'insubría (Varese), A.I.D.

Enrico Ghídoni

- Arcispedale S.Maria Nuova, Reggio Emilia, A.I.D.

PatrizioTríc—, 7oldi

Università di Padova

Joanne Gregory

- British Dysiexia Assoc.iation

Maria Turco

Gruppo ciovani dislessici universitari

Università di Bolzano
Federico Geni

Vittorua Hayun

Autore del libro "Devo solo attrezzarmi'

Per partecipare al convegno é necessario iscriversi utilizzando la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.aiditaiia.org , che compilata e firmata dovrà essere
restituita via email all'indirizzo'convegno2013@dislessia.it , se non è possibile inviarla via ernail può essere trasmessa via fax al n. 0516393194 Z.
Sono stati ottenuti n', 6 crediti EWA: per Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, Psicologi, Terapisti della Neuro e Psicomotricità (T .N REE.), Logopedisti.
La quota di iscrizione, che comprende la cartellina congressuale e 1 coffee
break, è di € 20.00. per il Socio AID in regola con il pagamento della quota associativa 2013, mentre per citi non è iscritto all'Associazione la quota è di 40,00. La famiolia degli iscritti AID paga una unica,quota di complessivi 35.00. La quota per i giovani soci AID al di sotto dei 25 anni è di € 10,00. Se la quota 2013 non è stata ancora
rinnovata, il versamento di 40,00 può essere effettuato unitamente alla .
di
iscrizione al congresso.
Per la richiesta dei crediti ECM la quota da versare. comprensiva della quota di iscrizione al congresso,_è di _E 70.
Tutte le quote devono essere versate a favore dell'AID:- Associazione Italiana
Dislessia tramite bonifico bancario o postale utilizzando le seguenti coordinate:
- Banca Prossima Milano - IBAN IT 3100335901600100000019052
Causale: iscrizione convegno 2013 ed eventualmente crediti ECM.
rinnovo quota sociale 2013.
- Conto corrente postale n 159480 intestato a Associazione Italiana Disle

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
segreteria:AID nazionale
convegno2013C,dislessiajt
051/242919

COMITATO SCIENTIFICO
Giuseppe Aquino, Viviana Rossi,
Graziella Vizzarri, Giacomo Cutrera.

- Università dì Roma La Sapienia, A.I.D.

CN1 Cuneo
Enrico: Riva

Graziella'

Esperto di tecnologie informatiche (Londra)

ciglio Direttiva AlD

.

DALLA STAZIONE
Prendere la linea METRO m if3Riir isTINI)
I tate;
Scendete alla fermata Baldo degli Ubidi; '
A piedi per 50 metri recarsi alla fermata BALDO DEGLI UBALDUCERRETTI;
Prendere la linea 994 (OSPEDALES. FILIPPO NERI (H) per 15 fermate;
Scendere alla fermata PINETA SACCHETTI/ACQUA PAOLA;
A piedi per 100 metti' fino all'anivo Largo FrancesO'o Vito, 1.
DALLA STAZIONE ROMA'TISURTINA
Prendere la linéa'N/IETRO B (LAURENTINA) per 4 fermate;
Sàindere alla fermata TERMINI;
Vedicipra
AUTOSTRADA* .
<
Dopo essersi irfímessii nel Grast
. le Remarti° Ani gart3 è rxmibile prendere le seguenli unite:
- uscita Via Aurelia (direzione Piazza Imerio - Via della Pineta Sacchetti)
- uscita Vía.Boccea,(direzioneyia di Torrevecchia - Via della Pineta
Sacchetti) • períchi'Proviene da Sud (Napoli);
- uscita Vid:CaSsie (direzione Via Trionfale - Via della PinetaSacchetti) per
chi proviene da Nord tFirenz0;
possibile parcheggiare all'irderno del Centro Congressi

VitIMINAliDITALIA.ORG
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