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Due giorni di incontri e laboratori per parlare di dislessia dall’età prescolare 
all’università 
Sabato 14 e domenica 15 ottobre in occasione della Settimana Europea della Dislessia 

Interventi a tema, tavole rotonde, laboratori per adulti e bambini, videogiochi per il training 
cognitivo: sono tante le attività proposte dall'Associazione di promozione sociale DSA Trentino - 
Domani Saremo Autonomi in prosieguo della Settimana Europea della Dislessia (European 
Dyslexia Awareness Week, 2-8 ottobre 2017). 

Appuntamento quindi sabato 14 e domenica 15 ottobre (dalle 10:00 alle 19.00) presso la Sala 
Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, ingresso via Garibaldi 33, a 
Trento, con un programma dedicato a tutti: genitori, insegnanti, studenti, Istituzioni e associazioni 
di volontariato, pensato e realizzato con la collaborazione di interAction Lab e di ODFLab, 
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione, dell’Università degli Studi di Trento, 
StudioBliquo, del Centro studi Erickson, delle cooperative sociali InMente e NeuroImpronta. 

La dislessia è una condizione neurobiologica che rende più complessa la lettura, ma nei disturbi di 
apprendimento ci sono anche disgrafia, difficoltà nella scrittura e nel disegno, disortografia con 
difficoltà nelle competenze ortografiche e discalculia per quanto concerne i numeri e il calcolo. Le 
statistiche italiane indicano un’incidenza di circa il 3-4% nella scuola primaria e secondaria; in altri 
stati Europei si evidenziano percentuali superiori, sino al 10% nel Regno Unito. Le difficoltà 
pratiche, psicologiche e sociali sono molteplici e possono essere affrontate solo da un processo 
partecipato e consapevole in cui i diversi protagonisti contribuiscano con le proprie esperienze e 
conoscenze, ognuno con il proprio ruolo. 

“L'Associazione di promozione sociale DSA Trentino - Domani Saremo Autonomi” spiega il 
presidente, Paolo Chisté, “è stata costituita il 25 settembre 2015, da un gruppo di genitori, per dare 
supporto alle famiglie e ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), per attuare azioni 
di sensibilizzazione, informazione e formazione. In questi due anni le nostre proposte sono state 
innumerevoli su tutto il territorio provinciale e rivolte alla comunità e agli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado per tutelare i diritti di pari opportunità di istruzione di bambini e ragazzi con disturbi 
specifici di apprendimento e con  bisogni educativi speciali (BES). Abbiamo costituito tre gruppi di 
informazione, sostegno e confronto per genitori e insegnanti con professionisti del settore dell'età 
evolutiva, con incontri a cadenza mensile: l’ultimo venerdì del mese per il Gruppo DSA Trentino – 
Lavis, in via Mons. Brigà 11 (casa Gottardi); il primo martedì per il Gruppo DSA Trentino – 
Rovereto, presso l’Oratorio Parrocchiale di Borgo Sacco, Via Zotti 19; il primo mercoledì del mese 
per il Gruppo DSA Trentino – Fiemme e Fassa, presso la sala del Centro Giovani di Predazzo, in 
Corso A. Degasperi 12. I programmi e le attività proposte sono consultabili sul sito: 
dsatrentino.altervista.org. 

Giocare, informare, ascoltare: sono questi i fili conduttori che si intrecciano nelle due giornate 
dense di appuntamenti. 

Il percorso degli interventi si snoda attraverso le fasce di età che vanno da quella prescolare, alla 
scuola primaria e secondaria di primo grado, per proseguire con gli aspetti critici legati al “salto” 
con la scuola secondaria di secondo grado per terminare infine con l’università, perché l’istruzione 
è un diritto di tutti e un bene irrinunciabile e le istituzioni devono attuare interventi adeguati per 
garantire il pieno successo nell’apprendimento scolastico. Gli argomenti sono molteplici, e non 



esclusivamente correlati ai soli DSA, ma sono utili per tutti gli studenti. 

Programma. sabato 14 ottobre: Educare alla scrittura di Rita Pellegrini, Educare alla scrittura: il 
corsivo da subito. Un'esperienza in prima classe, di Lucia Dongilli, Rieducare alla scrittura: 
reimpostare la scrittura disgrafica la rieducazione alla scrittura di Silvia Borelli. La mediazione 
cognitiva. Come aiutare i nostri figli a imparare di Katia Fontana e Daniela Cordara, La dislessia e 
il linguaggio, lo sviluppo del linguaggio come prerequisito fondamentale alla lettoscrittura di 
Lorenzo Cainelli e Monica Giulia. Interventi previsti per domenica 15: Il bambino in età scolare e i 
disturbi dell'apprendimento di Monica Antoniolli, DSA: collaborazione scuola e famiglia e come 
gestire i compiti a casa di Giorgia Sanna, Aspetti legali legati ai disturbi dell'apprendimento di 
Barbara Lorenzi, Psicologia dell'adolescente di Valentina Lucca, DSA, neuropsicologia ed 
orientamento scolastico di Carla Delpero, Le componenti superiori dell’apprendimento: memoria di 
lavoro e comprensione del testo di Lorenzo Cainelli, DSA e Università di Veronica Tranquillini e 
Sara Monaro, infine Dislessico? Ti spiego cosa vuol dire di Sara Sperandio. 

Laboratori. I bambini dai 3-5 e 6-8 anni potranno partecipare ai laboratori “Dislessia e 
linguaggio”, organizzati dalla logopedista Silvia Franceschini (iscrizione al numero +39 
3479141034). Mentre bambini dai 6 ai 13 anni potranno conoscere la dislessia con Sara Sperandio 
(laurea in psicologia cognitiva) con i laboratori “Dislessico? Ti spiego cosa vuol dire”. Verranno 
presentate le nuove versioni del videogioco Skies of Manawak, ora anche per tablet! Con Zeno 
Menestrina, Angela Pasqualotto, Adriano Siesser, collaborazione con interAction Lab e ODFLab 
dell'Università degli Studi di Trento. 

Genitori e interessati potranno avere consigli da esperti del settore dell’età evolutiva su DSA, sui 
compiti a casa con strumenti compensativi, su strategie didattico-educative e tecniche di 
riabilitazione del linguaggio, con la pedagogista Sonia Boschetto, i logopedisti Lorenzo Cainelli e 
Silvia Franceschini e la psicologa Valentina Lucca. 

Il programma dettagliato e aggiornato della manifestazione è disponibile su: 
dsatrentino.altervista.org 

Per maggiori informazioni e approfondimenti è possibile contattare direttamente l'associazione: 

DSA Trentino – Domani Saremo Autonomi 

Paolo Chisté (Presidente) cell. 3282758583 

Katja Tabarelli (Vice-presidente) cell. 3392082182 

 
 
Trento, 2 ottobre 2017 


