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Dal 3-9 ottobre 2022, decine di eventi online e in presenza, in tutta Italia in occasione della VII edizione della 
Settimana Nazionale della Dislessia 2022 - Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione 
Qui la mappa degli eventi: https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/settimana-nazionale-della-dislessia-
2022 - Di seguito trovate gli eventi a Verona 

 

 INCONTRO FORMATIVO PER INSEGNANTI “Dalla diagnosi a PDP” 
o martedì 4 ottobre 2022 ore 15 presso sala polifunzionale San Massimo in via 

Anselmi 7a a Verona 
o con Tiziana Turco Psicologa e Formatrice AID: 
o tema: dopo la diagnosi come arrivare ad un buon PDP  
o Ingresso gratuito. Necessaria registrazione : massimo 50 posti. 

https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/incontro-formativo-per-insegnanti-dalla-
diagnosi-al-pdp-vr  

 
 INCONTRO “Al lavoro! Nuovi orizzonti post diploma per i ragazzi con DSA” 

o sabato 8 ottobre 2022 alle ore 15 presso la sala polifunzionale San Massimo in via 
Anselmi 7a a Verona 

o In collaborazione con Comitato Lavoro e DSA di AID e COSP, Comitato provinciale 
per l'Orientamento Scolastico e Professionale di Verona 

o tema: orientamento post diploma, tutele previste post diploma, (università, lavoro, 
concorsi pubblici, patente, ecc. ), DSA come punto di forza, diagnosi per adulti. 

https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/giovani-post-diploma-2022-vr  
 

 

 
 LABORATORIO INFORMATICO GENITORI/FIGLI “Diventiamo Super Autonomi!” 

o sabato 8 ottobre 2022, dalle 09 alle 11 presso l'Istituto Comprensivo Statale di 
Zevio (VR) in via F.lli Stevani, 24 

o laboratorio informatico per coppie genitori/figli di scuola primaria e secondaria di 
primo grado  



o tema: strumenti informatici compensativi 

https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/laboratorio-informatico-zevio-2022  

 

 
 INCONTRO “Al lavoro! Nuovi orizzonti post diploma per i ragazzi con DSA” 

o sabato 8 ottobre 2022 alle ore 15 presso la sala polifunzionale San Massimo in via 
Anselmi 7a a Verona 

o In collaborazione con Comitato Lavoro e DSA di AID e COSP, Comitato provinciale 
per l'Orientamento Scolastico e Professionale di Verona 

o tema: orientamento post diploma, tutele previste post diploma, (università, lavoro, 
concorsi pubblici, patente, ecc. ), DSA come punto di forza, diagnosi per adulti. 

https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/giovani-post-diploma-2022-vr  
 
 

 

 Corso AID di formazione per Tutor DSA  
o nuova edizione del Corso AID di formazione per Tutor DSA di 120 ore (formula 

week-end), con l'obiettivo di implementare la presenza di personale qualificato a 
supportare i ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, auitandoli a 
sviluppare una propria autonomia attraverso l'uso di metodologie didattiche attive, 
strategie psicoeducative inclusive e di tecnologie informatiche . Termine 
iscrizioni 24 ottobre 2022   

https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/corso-tutor-dsa-2022-23-vr  
 

 

Cosa propone la Sezione AID di Verona 

 PROGETTO PER LE SCUOLE “Dislessia, più la conosci più la comprendi” - testimonianze in 
classe: Durante la Giornata della Didattica 2022 la Sezione AID di Verona ha presentato il 
progetto "Dislessia, più la conosci più la comprendi", una proposta formativa pensata per le 
classi della Scuola Secondaria di primo e secondo grado. Si tratta di organizzare un incontro, in 
classe o per gruppi d’interesse, per ascoltare la testimonianza di uno o più giovani adulti 
dislessici, eventualmente accompagnati da un volontario dell’Associazione, per sensibilizzare 
verso una visione più positiva e collaborativa relativa alle Difficoltà Specifiche di Apprendimento. 
Il progetto è stato selezionato e pubblicato nell'annuario “I ragazzi alla scoperta di 
Verona” 2022-23 dal Comune di Verona. Info: https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-
eventi/giornata-della-didattica-2021  

 Formazione scuole: Rimane aperta la possibilità di attivare, attraverso la Sezione AID di Verona, 
progetti di formazione per docenti concordati in base alle esigenze. Qui le Formazioni fatte in 
provincia di Verona- Si ricorda che AID è ente accreditato presso il MIUR per la formazione del 
personale della scuola ai sensi della normativa ministeriale 170/2016. 
https://www.aiditalia.org/it/servizi-e-formazione/corsi-di-formazione  

 Laboratori informatici: la Sezione AID di Verona è disponibile per organizzare dei laboratori 
pratici per conoscere meglio le potenzialità degli strumenti informatici a supporto dello studio. I 



laboratori possono essere rivolti ai ragazzi, con o senza genitori o insegnanti, e possono essere 
accompagnati da un breve incontro introduttivo per i genitori. Qui le altre informazioni 

 Newsletter per i non soci: per raggiungere più persone possibili, come Sezione di Verona stiamo 
facendo un grande sforzo per l’invio di una Newsletter con le iniziative più importanti di AID ed i 
progetti sul territorio veronese. Per iscriversi dovete solo inviare una mail a 
info.verona@aiditalia.org 

 Sportello help: La Sezione AID di Verona ha attivato la possibilità di prenotare gratuitamente un 
colloquio personale informativo e di ascolto tenuto da Formatori AID per chiarimenti in merito a 
diagnosi, stesura del PDP, formazione, normativa e molto altro ancora. Per accedere al servizio 
occorre prenotarsi inviando un messaggio al cell. 392 1576 081 o inviando una mail a 
info.verona@aiditalia.org specificando l'argomento della richiesta e per venire ricontattati.  

 Referenti DSA Per AID è importante avere un canale aperto con i Referenti DSA di ogni ordine di 
scuola. Lo scambio di informazioni ed il confronto possono aiutare reciprocamente a migliorare 
sempre di più le azioni per la corretta gestione degli studenti con profilo di dislessia. Ma riuscire 
ad attivare questo contatto per noi non è semplice.Vi chiediamo di comunicare ai Referenti 
DSA delle vostre scuole (di Verona e provincia) di contattarci, se non lo avessero ancora fatto, 
per essere inseriti nella nostra Newsletter. Grazie! Info: https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-
eventi/campagna-ricerca-contatti-referenti-dsa  

 Strategie per l’insegnamento:  

o la Progettazione Universale per l’Apprendimento: un modello pedagogico inclusivo 
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/udl-la-progettazione-universale-per-
lapprendimento  

o Debate: un esempio di didattica inclusiva (didattica digitale integrata e nuove strategie) 
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/didattica-digitale-integrata-e-
nuove-strategie 

 

Se avete bisogno di contattarci per richiedere informazioni o approfondire qualche iniziativa: 

 Ecco i nostri recapiti: 
o MAIL Presidente di Sezione verona@aiditalia.org  
o MAIL informazioni generali e formazioni info.verona@aiditalia.org  
o CELL. 392 1576 081 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 20.00 alle 22.00)  

 I nostri canali: 
o Sito della Sezione di Verona https://verona.aiditalia.org  
o Pagina Facebook della Sezione di Verona https://www.facebook.com/VeronaAID/  
o Sito AID nazionale https://www.aiditalia.org/ 

 

Se ci state pensando: 

 Se siete curiosi di vedere il Bilancio Sociale AID 2020, è scaricabile in pdf qui: 
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/bilancio-sociale-aid-2020  

 Potete sostenere la nostra associazione donando anche una piccola cifra 
 Potete diventare socio AID e poter fruire dei servizi riservati  
 Potete rinnovare la quota associativa 2021 



 

 LibroAID: libri di testo scolastici in formato digitale 

Anche quest’anno è attivo il servizio "LibroAID", ovvero la possibilità per i soci AID di scaricare i libri scolastici in 
formato digitale (file pdf aperti) per gli studenti con diagnosi DSA o certificazione 104/1992, grazie al protocollo 
siglato con l'Associazione Italiana Editori (AIE) e alla collaborazione degli editori aderenti al servizio, previo acquisto 
del libro cartaceo. 

Info: https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/riapertura-libroaid-libri-digitali-2021-2022  

 Laboratori DSA 

E’ ancora attiva la convenzione tra AID e la Coop. Sociale "La Tata" onlus per i Laboratori DSA per studenti con DSA 
della scuola primaria (elementari) e secondaria (medie e superiori), pensati per aiutarli a raggiungere la loro 
autonomia nello studio in base alle loro specifiche caratteristiche. La convezione con AID prevede il riconoscimento di 
tariffe ridotte per i soci AID. 

Info: https://verona.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/laboratori-dsa-2021  

 

 Sconti riservati ai soci AID su Mac, iPad e accessori  

HOT Rekordata, Apple Authorized Education Specialist, sbarca sull’eShop AID con i prodotti Apple con sconti riservati 
ai soci AID per oltre 20 articoli, fra Mac, iPad e accessori. 

Info: https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/rekordata-aid-eshop-prodotti-apple  

 bSmart Tutor – ripetizioni online  

Prosegue la convenzione tra AID e bSmart Tutors, il servizio di ripetizioni online che mette a disposizione di ragazzi e 
ragazze con DSA - dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado - tutors specializzati nella 
formulazione di piani di studio su misura declinati sulle esigenze di ogni singolo studente. I soci AID possono utilizzare 
il servizio a condizioni particolarmente vantaggiose. Info: https://www.aiditalia.org/it/news-ed-
eventi/news/ripetizioni-online-con-bsmart-promozioni-per-i-soci-aid  


