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Dopo la chiusura dell’esercizio 2012 con un disavanzo di gestione di 41.738 euro e a seguito del cambiamento,

Caro socio,

avvenuto nel mese di febbraio 2014, dei componenti del Consiglio Direttivo con elezioni anticipate, l’AID ha lavorato

il triennio 2012-2014 ha visto l’AID impegnata a:

per ripianare la perdita puntando:

REVISIONE
CONTABILE

avviare una revisione contabile

ALLA REVISIONE

per una maggiore trasparenza e
consapevolezza dell’andamento

ALL’AMPLIAMENTO

economico e gestionale;

AL CONSOLIDAMENTO
LIBRO AID

rendere autonoma la gestione
del servizio LibroAID, che

		
AL MIGLIORAMENTO

fornisce i testi scolastici in
formato digitale aperto, e
consolidare il rapporto con l’AIE
- Associazione Italiana Editori;

REVISIONE
GOVERNANCE

avviare

una

revisione

AL CAPILLARE LAVORO
		

dei costi aziendali;
della base associativa;
ed aumento delle donazioni del 5x1000 da parte di soci e
simpatizzanti;
del servizio LibroAID;
sul territorio delle sezioni per la sensibilizzazione, informazione e
formazione sui DSA.

dello

Statuto, del Regolamento e
del Codice Etico per rendere

L’UNIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI OBIETTIVI HA CONSENTITO DI:

questi strumenti coerenti con le
esigenze dell’Associazione;

COMUNICAZIONE

avviare il progetto per il
rifacimento del sito nazionale
e dei siti di secondo livello, del
sistema dei pagamenti e del
database anagrafico;

RACCOLTA FONDI

avviare una nuova politica di

CHIUDERE
L’ESERCIZIO
2014 con un
AVANZO di
gestione di

579.145 euro;

OTTENERE UN
IMPORTANTE
INCREMENTO
DEI SOCI, passati
da 8.301 del 2012
a 17.623 del 2014;

RAGGIUNGERE UN OTTIMO
RISULTATO CON LA CAMPAGNA DEL
5X1000 (relativo all’anno dei redditi
2013), che ha visto 9.622 contribuenti
devolvere il 5X1000 del loro reddito
ad AID, per un importo complessivo
di 259.372,86 euro; questo dato
colloca l’Associazione al 117° posto
della classiﬁca delle associazioni di
volontariato per importo ricevuto.

comunicazione e fundraising.
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LETTERA DEL
PRESIDENTE

A settembre 2013 è stato organizzato con successo, a Roma, il XIV congresso nazionale AID Dislessia e DSA: tra

Nel corso del biennio 2015-2016 anche le componenti scuola e famiglia dell’Associazione avvieranno alcuni tavoli tematici.

conoscenza e tutela che ha visto una forte e interessata partecipazione di genitori, insegnanti e tecnici.
In quell’occasione è stato presentato lo spot “I segni della Dislessia”, ideato, realizzato e prodotto per AID dall’agenzia
di comunicazione LL&L - Life, Longari & Loman, che nei mesi successivi è stato trasmesso gratuitamente dalle reti
televisive nazionali RAI, Mediaset, LA7, SKY e da numerose emittenti locali.

A fine 2014, inoltre, l’Associazione ha iniziato un altro importante progetto in collaborazione col Ministero della Pubblica
Istruzione: “Dislessia Amica” vuole contribuire allo sviluppo di una scuola inclusiva diffondendo le buone prassi sui DSA
a tutte le scuole, tramite una piattaforma di e-learning condivisa.

Dalla collaborazione con la LL&L è nato il progetto per una nuova strategia di comunicazione, con lo scopo di
consolidare l’immagine di AID come principale riferimento sulla dislessia e come interlocutore per le famiglie, il mondo

Il biennio 2015-2016 sarà quindi caratterizzato da un modo diverso di comunicare, informare e sostenere
l’Associazione, in cui tutti saremo chiamati a dare il nostro contributo.

della scuola e della sanità, gli enti istituzionali e gli stakeholder.
Solo mettendo insieme le nostre forze, infatti, le persone che conosceranno per la prima volta la dislessia potranno
affrontarla con consapevolezza, potendo contare su chi ha già vissuto quest’esperienza, sulla preparazione specifica degli
Il 2014 ha visto anche il consolidamento del servizio LibroAID che l’Associazione fornisce gratuitamente ai propri

insegnanti e dei tecnici e su un portale web dinamico, ricco di contenuti, con informazioni di rilevanza nazionale e locale.

iscritti, grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Editori. Questo servizio ha registrato negli ultimi anni un
aumento costante di utenti, ordini e titoli disponibili a catalogo, dimostrandosi uno strumento davvero efficace nel
Un altro obiettivo sarà la formazione dei Presidenti di Sezione, volta a semplificare il lavoro sul territorio e il contatto con

sostegno allo studio.

gli associati. In quanto rappresentanti locali di AID, i Presidenti sono il vero motore dell’Associazione. A loro e ai volontari
rivolgo, a nome dell’intero Consiglio Direttivo e delle famiglie, un grazie di cuore per il tempo dedicato gratuitamente
Con l’obiettivo di riorganizzare ed uniformare la proposta formativa che da anni la nostra Associazione garantisce

all’Associazione.

in tutto il territorio nazionale, nel corso del 2014 la componente tecnica dell’Associazione ha avviato dei tavoli tematici
sui seguenti aspetti:
Inﬁne, concludo annunciando che nel 2016 si terrà presso l’Università di Modena il Congresso Europeo dell’EDA –
European Dyslexia Association, che al suo interno conterrà il convegno nazionale di AID. La scelta dell’EDA di fare il

EPIDEMIOLOGIA E
SCREENING

INDICATORI DI RISCHIO
E DISTURBI DEL
LINGUAGGIO

PROCESSI E
FUNZIONAMENTI
COGNITIVI

congresso in Italia, nonostante le candidature di prestigiose Università europee, è un riconoscimento all’operato della
nostra Associazione. Il Congresso sarà un’occasione per dare voce alle persone con DSA e maggiore visibilità alla
nostra azione.
Con affetto,

PROTOCOLLI
DIAGNOSTICI

PERCORSI
RIABILITATIVI

ASPETTI
PSICOPATOLOGICI E
DSA NEGLI ADULTI

								
						

Franco Botticelli
Presidente Associazione Italiana Dislessia
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1

IDENTITÀ

L’Associazione Italiana Dislessia (AID) è un’associazione di promozione sociale nazionale che si occupa di disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA) sin dalla sua fondazione, nel 1996 a Bologna.
I suoi soci sono genitori e famigliari di bambini dislessici, dislessici adulti, medici, psicologi, logopedisti e insegnanti.
Ad oggi, AID è la più influente associazione italiana sui temi dei DSA, contando 17.623 soci e 96 sezioni territoriali.

GLI OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE SONO:
sensibilizzare il mondo
professionale, gli insegnanti
e la pubblica opinione sul
problema della dislessia
evolutiva e dei DSA;

promuovere ricerca e
formazione nei diversi
ambiti d’intervento, dai
servizi sanitari e riabilitativi
fino alla scuola;

1997
		
		
2001
2004
		
		
		

		
		
		
2007

essere un punto di
riferimento certo e
qualificato per ottenere
consulenza e assistenza
nell’identificazione del
problema e dell’approccio
riabilitativo e scolastico.

LA STORIA DI AID
1996

2006

Giacomo Stella fonda a Bologna Diapraxis, una onlus a favore dei bambini dislessici.
Diapraxis cambia nome e diventa Associazione Italiana Dislessia,
un’associazione a carattere nazionale. Viene organizzato il primo convegno
nazionale sulla dislessia.

L’Associazione Italiana Dislessia entra nell’EDA – European Dyslexia Association.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca accredita AID
come Ente per la formazione degli insegnanti sulla dislessia.
Il 5 ottobre il MIUR emana la circolare 4099/A/4, contenente disposizioni
sulle misure compensative e dispensative per gli studenti con DSA.

		
		
		
2009
		
		
2010
		
		
		
		
		
		
		
		
		
2011
		
		
		

AID organizza la prima Consensus Conference a tema DSA a Montecatini
Terme. Tutte le associazioni di categoria interessate al tema partecipano.
Nello stesso anno nasce BiblioAID, progetto pilota del futuro LibroAID,
il servizio che fornisce i libri scolastici in formato digitale.
Viene pubblicato il documento con le linee guida stabilite dalla Consensus
Conference dell’anno precedente. Per la prima volta in Italia, grazie allo sforzo
delle realtà associative, esiste un documento di riferimento con buone
pratiche e indicazioni sui temi dei DSA.
Inizia la collaborazione con Fondazione Telecom Italia che finanzierà 4
importanti progetti, contribuendo alla diffusione dell’informazione,
della formazione e della sensibilizzazione sui DSA.
AID si trasforma: da organizzazione senza fini di lucro (Onlus) diventa
Associazione di promozione sociale (Aps), acquisendo la Personalità giuridica.
Il 27 giugno l’Assemblea dei Soci approva il nuovo Statuto.
L’8 ottobre viene approvata la Legge 170 “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico” che riconosce la dislessia,
la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici
dell’apprendimento.
Il 14 ottobre AID organizza presso la Sala Nassiriya del Senato una conferenza
stampa di presentazione della legge 170/2010 a cui partecipano anche i
parlamentari promotori della Legge.
Il 12 luglio, grazie alle “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici dell’apprendimento” contenute all’interno del
Decreto attuativo 5669 della Legge 170/2010, si sanciscono i diritti dei giovani
con DSA dalle scuole dell’infanzia fino all’università.
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SEZIONE

1

IDENTITÀ

1.1 I SOCI

I soci AID beneficiano di:

PARTECIPAZIONE

a tutte le attività dell’Associazione;

I soci dell’Associazione Italiana Dislessia sono privati cittadini che si iscrivono all’Associazione. L’iscrizione ad AID è
annuale con un costo di 40 euro, mentre per i ragazzi dai 18 ai 25 anni la quota è fissata a 25 euro. L’iscrizione

SERVIZI

e benefit a loro riservati;

può essere fatta in qualsiasi momento ed è valida fino al termine dell’anno solare.

ELEGGIBILITÀ

Al 31 dicembre 2014 il numero dei soci attivi è di 17.623.

e possibilità di candidarsi per ricoprire tutte le cariche associative;

ACCESSO

a documenti, delibere, bilanci e rendiconti prodotti

Ogni iscritto decide autonomamente la categoria di appartenenza in cui si riconosce di più, scegliendo fra:

		

dall’Associazione.

ANDAMENTO SOCI AID
GENITORE

DISLESSICO ADULTO

TECNICO

INSEGNANTE

2011 2012 2013 2014
TOTALE SOCI
INCREMENTO
PERCENTUALE
RISPETTO
ALL’ANNO
PRECEDENTE

7.656

8.301

15.385

17.623

-

+8,4%

+85,3%

+14,5%

Il rapporto fra gli organi statutari e la base associativa è il fondamento di AID. L’Associazione, infatti, è un punto

Già da questi primi dati, che verranno approfonditi nella sezione 4.2, si può notare il notevole aumento degli

di riferimento per ottenere informazioni, supporto e servizi, rappresentando anche una piattaforma di dialogo e

associati nell’ultimo triennio, con un sostanziale raddoppio tra il 2012 e il 2014.

advocacy con le Istituzioni.
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Sezione 2

ASSETTO
ISTITUZIONALE
E PRESENZA NEL
TERRITORIO

SEZIONE

2

L’Associazione risponde alla propria missione e ai bisogni espressi dai soci a tutti i livelli della propria struttura,
composta da 4 organi statutari, 112 rappresentanze territoriali e uno staff di 9 persone:

CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPOSTO DA 9 SOCI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI, COMPOSTO DA 3 SOCI

ASSETTO
ISTITUZIONALE
E PRESENZA
NEL
TERRITORIO

COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI, COMPOSTO DA 3 SOCI
COMITATO ETICO, CON 3 COMPONENTI
COORDINAMENTI REGIONALI, PER UN TOTALE DI 16
SEZIONI PROVINCIALI, PER UN TOTALE DI 96
LO STAFF DIPENDENTE DELL’ASSOCIAZIONE, COMPOSTO DA
9 PERSONE, INTERAMENTE IMPEGNATO PRESSO LA SEGRETERIA
NAZIONALE.

ASSEMBLEA
DEI SOCI
Organo supremo
con funzioni di
indirizzo e controllo

CONSIGLIO
DIRETTIVO
E PRESIDENTE
SEGRETERIA
NAZIONALE
(Legale
Rappresentante)

COLLEGIO DEI
REVISORI

COMITATO
ETICO

COLLEGIO DEI
PROBIVIRI

COORDINAMENTI
REGIONALI

SEZIONI LOCALI
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ASSETTO
ISTITUZIONALE
E PRESENZA
NEL TERRITORIO

2.2 LA RETE TERRITORIALE VOLONTARIA DI AID

2.1 ELEZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante,

il Segretario e il Tesoriere.

ed in coerenza coi valori-guida dell’associazione è

I Presidenti di Sezione vengono eletti dall’Assemblea

composta da tutti gli associati.

dei soci del territorio di riferimento. I Coordinatori

L’Assemblea nazionale elegge per via diretta il

Regionali vengono eletti a maggioranza dai Presidenti

Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio

di Sezione delle provincie che compongono la

dei Probiviri e il Comitato Etico, secondo quanto

Regione, o dai loro delegati presenti all’Assemblea

indicato nello Statuto e nel Regolamento di AID.

elettiva.

Una volta eletto, il Consiglio Direttivo nomina fra

I dettagli sulle durate dei mandati e i criteri di

i suoi componenti il Presidente Nazionale, legale

eleggibilità sono riportati all’interno del Regolamento

rappresentante dell’associazione, il Vicepresidente,

dell’Associazione.

CARICHE ELETTE

ORGANO DI RIFERIMENTO

CARICA

NOME

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente
Vice presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Franco Botticelli
Giacomo Cutrera
Elena Dioli
Leonarda Sabrina Bono
Clara Siri
Giuseppe Aquino
Adalgisa Colombo
Giuliano Serena
Sergio Messina

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Probiviro
Probiviro
Probiviro

Mario De Riso
Berardino Allegretta
Mario Vuletich

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

Antonio Di Fresco
Natale Monsurrò
Angela Santopietro

COMITATO ETICO

Carlo Piana
Marco Tenti
Anna Maria De Michele

L’Associazione Italiana Dislessia è diffusa sull’intero

i cittadini e le istituzioni del territorio sui DSA.

territorio nazionale, con 96 Sezioni Provinciali, 16

Le Sezioni provinciali sono gestite a carattere

Coordinamenti Regionali e una Sede Nazionale a

volontario dal Presidente di Sezione, socio eletto in

Bologna.

sede di Assemblea della Sezione di riferimento.

Le Sezioni e i Coordinamenti non sono dotate di

Nel caso in cui la presidenza di una Sezione resti

autonomia giuridica o finanziaria.

vacante, il Consiglio Direttivo nomina un Delegato

Le Sezioni territoriali sono il volto e le mani di AID

provinciale che ne ricopre le funzioni fino allo

nel territorio: realizzano i progetti di formazione e

svolgimento di regolari elezioni.

d’aggiornamento per i professionisti, i genitori e i

Tutti i Presidenti di Sezione e i Delegati Provinciali di

tutor; organizzano gli incontri di sensibilizzazione, i

una data Regione fanno parte del Coordinamento

Doposcuola, i Campus. In quanto rappresentanze

Regionale di riferimento, espressione decentrata e locale

locali dell’Associazione, danno supporto alle persone

dell’Associazione nazionale. I membri del Coordinamento

dislessiche e ai loro familiari, connettono i soci fra di

eleggono per maggioranza un Coordinatore Regionale,

loro e col Consiglio Direttivo, informano e sensibilizzano

referente locale del Consiglio Direttivo.

COPERTURA DELLE SEZIONI AID RISPETTO LE PROVINCE ITALIANE

REGIONI

NUMERO
DI SEZIONI
PROVINCIALI
PRESENTI AL
31/12/2014

VALLE D’AOSTA
MOLISE
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
BASILICATA
ABRUZZO
LIGURIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
CALABRIA
MARCHE
LAZIO
CAMPANIA
PUGLIA
SARDEGNA
PIEMONTE
VENETO
SICILIA
EMILIA-ROMAGNA
LOMBARDIA
TOSCANA
TOTALE (NAZIONALE)

1
1
2
2
2
3
4
4
4
5
5
5
5
5
7
7
7
8
9
10
96

NUMERO
PROVINCIE PER
REGIONE AL
31/12/2014
1
2
2
2
2
4
4
4
5
5
5
5
6
8
8
7
9
9
12
10
110

PERCENTUALE DELLE
PROVINCE REGIONALI
COPERTE DA UNA
SEZIONE AID
100%
50%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
83,3%
62,5%
87,5%
100%
77,7%
88,8%
75%
100%
87,3%
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2.3 I FORMATORI AID

2.4 LO STAFF DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
DISLESSIA

Dal 2004 l’Associazione Italiana Dislessia è riconosciuta come Ente accreditato per la formazione sui Disturbi
Specifici dell’Apprendimento dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. I Formatori AID sono soci
che formano i loro colleghi insegnanti, psicologi, medici o logopedisti sui temi dei DSA, realizzando corsi e seminari
in collaborazione con le Sezioni Provinciali. Spesso i formatori si occupano anche degli incontri per genitori e
cittadini interessati ai DSA.

I 9 dipendenti lavorano per la Segreteria Nazionale
dell’Associazione, presso la sede legale in Piazza dei
Martiri 1/2 a Bologna.
Il loro compito è garantire continuità nelle attività,

Alcuni dei corsi realizzati rilasciano crediti ECM ai partecipanti.

coordinando il lavoro dei territori con le esigenze
amministrative, giuridiche e finanziarie dell’Associazione.

FORMATORI SCUOLA
		

pedagogisti, psicopedagogisti.

FORMATORI TECNICI
		
		

sono soci che lavorano come insegnanti, dirigenti scolastici,

sono psicologi, logopedisti, neuropsichiatri infantili, terapisti della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva e medici specialisti
operanti nell’ambito dei DSA che si associano ad AID.

La Segreteria Nazionale non è solo un back office:
dall’ufficio di Bologna vengono gestiti i rapporti coi
soci, l’Help-line nazionale, le funzioni ICT e di front office
del servizio LibroAID.

Al 31 dicembre 2014 l’Associazione Italiana Dislessia riconosce:

117
FORMATORI TECNICI

107
FORMATORI SCOLASTICI
23
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I SERVIZI E
LE ATTIVITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE

SEZIONE

3.2 LIBROAID

3

I SERVIZI
LE ATTIVITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione Italiana Dislessia offre servizi che rispecchiano i propri valori associativi, realizzandone sia ad accesso
universale che per i soli soci, in una costante ricerca del miglioramento della prestazione e della qualità progettuale.
In questo senso, le parole chiave delle attività realizzate da AID sono il supporto alla persona, l’accessibilità, la
formazione e la divulgazione.

3.1 HELP-LINE NAZIONALE
È un servizio gratuito ad accesso universale, non riservato ai soli soci, pensato per rispondere in modo accurato e
professionale alle richieste sui DSA di un’ampia gamma di utenti:

GENITORI CON FIGLI CON DSA

Da giugno gli Istituti tecnici aggregati Aldini Valeriani e Sirani di Bologna
danno supporto tecnico e sede stabile al progetto.

Fondazione Telecom Italia finanzia il progetto ”Lo Zaino Multimediale” che
		fino all’anno scolastico 2012-2013 sostiene LibroAID. Il servizio viene fornito
		
gratuitamente ai soci e non soci aventi diritto.

UFFICI PUBBLICI
SEZIONI AID
PARENTI E AMICI DI PERSONE CON DSA

		

		
		
		
		

Nasce la Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia “Giacomo
Venuti”, in breve BiblioAID. Il servizio è intitolato al piccolo Giacomo,
un bambino venuto a mancare in tragiche circostanze. Solo grazie alla
generosa donazione dei genitori è stato possibile avviare il progetto. L’Ufficio
Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna patrocina l’iniziativa.

2009

OPERATORI SANITARI

HELP-LINE NAZIONALE

2006

		

INSEGNANTI

unitamente al nominativo del professionista che l’ha
effettuata e al suo numero d’iscrizione all’Albo.
La versione digitale del testo scolastico (un file .pdf
aperto) permette ai ragazzi di studiare da tutti i
dispositivi elettronici, con la possibilità di utilizzare i
programmi di sintesi vocale per la lettura e di associare il
file a software per le mappe concettuali, un importante
strumento compensativo per lo studio.
LibroAID è un servizio di fondamentale importanza
per la facilitazione alla lettura e allo studio dei ragazzi
con DSA. Il servizio non è ad uso esclusivo di chi ha
un disturbo specifico dell’apprendimento ma è aperto
anche a disabili certificati, come indicato dalla Legge
104/92.
Lo staff preposto a svolgere tutte le attività connesse
a LibroAID (rapporto con gli editori, ICT, assistenza agli
utenti, gestione ordini, confezione e invio) è composto
da tre persone interne allo staff dell’Associazione.
Di norma, nel periodo giugno-dicembre, altri due
dipendenti sono impiegati a supporto dell’attività.

LA STORIA DI LIBROAID

2007

PERSONE DISLESSICHE

Il servizio ha due punti d’accesso, tramite e-mail (helpline@
aiditalia.org) e numero di telefono (051/243358). Di
norma, gli utenti del servizio preferiscono un primo
contatto verbale con l’operatore, spesso seguito dall’invio
di una mail con documenti e informazioni concernenti
l’argomento trattato. La durata media di una chiamata è
di 20 minuti circa.
L’idea che anima l’Help-line è di sostenere gli utenti nella
propria autonomia e nel reperimento delle informazioni,
indirizzandoli nella ricerca. Per particolari tipi di

La Biblioteca digitale “LibroAID” è un servizio che
l’Associazione Italiana Dislessia eroga gratuitamente
ai propri soci. È pensato per soddisfare i bisogni dei
ragazzi con diagnosi di DSA delle scuole primarie e
secondarie.
Nell’anno scolastico 2013/2014 LibroAID è stato
utilizzato da 12.390 studenti.
Il progetto è nato nel 2006 col nome BiblioAID, grazie
alla stipula di un accordo quadro con AIE (Associazione
Italiana Editori). Il contributo di Fondazione Telecom
Italia ha permesso il consolidamento e gli ulteriori
sviluppi del progetto tra il 2009 e il 2013.
Attraverso www.libroaid.it, gli utenti aventi diritto
ricevono una copia digitale gratuita dei libri adottati
nella propria classe e pubblicati dalle case editrici
aderenti al progetto. In ogni caso, la richiesta può
essere fatta solo dopo aver acquistato una copia
cartacea del titolo richiesto, secondo quanto stabilito
dai termini dell’accordo con AIE, e dopo aver fornito
i dati dello studente e di rilascio della diagnosi,

segnalazioni, e solo su consenso dell’utente, si ricorre ai
consulenti legali dell’Associazione.
All’attività dell’Help-line nazionale si affianca quella
degli Help-line locali: alcune Sezioni Provinciali, infatti,
hanno attivato un servizio telefonico di auto-mutuo aiuto
e informazione per ragazzi, genitori, insegnanti e tecnici
che sapesse indirizzare le richieste direttamente sul
territorio. Tutte le informazioni di contatto degli Help-line
di Sezione sono disponibili sul sito web della Sezione di
riferimento.

Tel. 051 24 33 58 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00)
helpline@aiditalia.org

2010
		
2011
2012
		
2013
		
		

L’ufficio di LibroAID viene trasferito all’interno della Sede Nazionale
dell’Associazione.
Viene rilasciata online l’attuale versione del sito www.libroaid.it
Alcune case editrici concedono la possibilità di scaricare i file dei libri digitali
direttamente dall’Area Riservata del sito.
A partire dall’anno scolastico 2013-2014, il servizio è autofinanziato
dall’Associazione Italiana Dislessia, che lo fornisce gratuitamente ai soci
che ne hanno diritto.
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3.2.1 OUTPUT DEL SERVIZIO

LIBROAID: TERRITORI E STUDENTI

A seconda dei singoli accordi con gli editori, i file .pdf

lo staff di LibroAID realizza dei CD personalizzati

aperti possono essere scaricati direttamente dal socio,

inviati tramite posta direttamente a casa dell’utente

con una marchiatura non invasiva che indica il nome e

registrato. Al termine del ciclo di studi, gli studenti sono

cognome di chi usufruirà del servizio. In alternativa,

tenuti a restituire i CD inviati.

AREA GEOGRAFICA

3.2.2 ACCESSO AL SERVIZIO
Per accedere all’Area Riservata è necessario essere soci

può aprire un ticket di richiesta e inserirlo nella propria

dell’Associazione Italiana Dislessia, quindi maggiorenni.

Wish List, la Lista dei Desideri.

Una volta effettuato l’accesso, il socio deve registrare i
dati della diagnosi e del professionista che l‘ha rilasciata.

Lo staff di LibroAID effettua tutti gli accertamenti del

A questo punto, il genitore o tutore di uno o più studenti

caso, inserisce il titolo a catalogo e inoltra la domanda

minorenni con DSA può consultare il catalogo dei titoli

di disponibilità del titolo all’editore. Alla risposta positiva

disponibili ed effettuare gli ordini per tutti i minori a

dell’editore, tutti gli utenti che ne hanno fatto richiesta

carico. Nel caso in cui un titolo non fosse disponibile, si

ricevono una mail che ne segnala la disponibilità.

UTENTI

STUDENTI
UTENTI CHE
LIBRI
LIBRI
LIBRI
BENEFICIARI HANNO SCARICATO PRENOTATI SPEDITI SCARICATI
ALMENO UN LIBRO
(DOWNLOAD)

A.S. 2013/2014

11.764

12.390

7.699

117.843

88.643

29.200

A.S. 2014/2015

14.463

16.570

10.310

167.906

122.293

45.613

INCREMENTO IN
TERMINI ASSOLUTI

+2.699

+4.180

+2.611

+50.063

+33.650

+16.413

+23%

+33,7%

+33,9%

+42,4%

+37,9%

+56,2%

INCREMENTO
PERCENTUALE

LIBRI SPEDITI

LIBRI SCARICATI

ITALIA
SETTENTRIONALE

8.499

62.580

20.651

ITALIA CENTRALE

2.087

16.279

5.639

ITALIA MERIDIONALE

556

4.714

1.360

ITALIA INSULARE

622

5.070

1.550

11.764

88.643

29.200

TOTALE

GRADO DELLA SCUOLA
FREQUENTATA

LIBROAID 2013-2015
ANNO
SCOLASTICO

UTENTI E LIBRI
DIGITALI
FORNITI
PER AREA
GEOGRAFICA
NELL’A.S.
2013-2014

UTENTI

STUDENTI
CHE HANNO
USUFRUITO
DEL SERVIZIO
NELL’A.S.
2013-2014

NUMERO ALUNNI

PERCENTUALE
SUL TOTALE

894

7,2% del totale

SCUOLA SECONDARIA
INFERIORE

5.656

45,6% del totale

SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE

5.840

47% del totale

SCUOLA PRIMARIA

TOTALE

12.390
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GRUPPO

CASA EDITRICE

GRUPPO

Paramond
Paravia
Pearson Education
PEARSON HPE
Pearson Longman
Petrini
Piccoli
Piemme Scuola
PIETRO VITTORIETTI
Poseidonia Scuola
Principato
Quadrifoglio
Raffaello
Reda
Rizzoli Languages
San Paolo
Sansoni Scuola

Pearson Italia spa
Pearson Italia spa
Pearson Italia spa
Pearson Italia spa
Pearson Italia spa
De Agostini
Edizioni il Capitello
Mondadori Educational SpA
RCS distribuzioni
Mondadori Educational SpA
Casa ed. Giuseppe Principato spa
RCS Media Group spa
Raffaello Editrice
Edizioni il Capitello
RCS Media Group spa
Societa’ Editrice Internazionale
RCS Media Group spa

Scuola&Azienda - Elemond
SEI
Sermis-Emi
Signorelli Scuola
Signum
SIRONI
Skira
Thechna!
Thema
Theorema Libri
Tramontana
Tredieci
Trinity Whitebridge
Ugo Mursia
USBORNE PUBLISHING
Valmartina
Zanichelli

Mondadori Educational SpA
Societa’ Editrice Internazionale
Giunti Editore spa
Mondadori Educational SpA
Edizioni il Capitello
RCS distribuzioni
RCS distribuzioni
Pearson Italia spa
Loescher Editore
De Agostini
RCS Media Group spa
Casa editrice Tredieci Srl
Editrice La Scuola
Ugo Mursia Editore srl
RCS distribuzioni
De Agostini
Zanichelli Editore spa

3.3 I PROGETTI REALIZZATI DALLE SEZIONI

GLI EDITORI ADERENTI A LIBROAID
CASA EDITRICE

GRUPPO

CASA EDITRICE

GRUPPO

Accademia della scienza
Alfa Edizioni
ALMA EDITORE
Archimede Edizioni
Arnoldo Mondadori
Atlas
Avia Pervia
Bompiani
Bompiani Scuola
Bonacci
Bovolenta Editore
Bruno Mondadori
Calderini
Cappelli Editore
Casa Editrice Bulgarini
Cedam scuola
Celtic Publisching
Cetem
CIDEB
Clio
CLITT
D’Anna
De Agostini
Derva
Difusion
Edagricole
Edinumen
Editrice San Marco
Edizioni Alice
EDIZIONI CURCI
Edizioni Dehoniane Bologna
Edizioni del Borgo
EDIZIONI GRANATA SRL
Edizioni scolastiche Bruno
Mondadori
Einaudi Scuola
Electa Mondadori
Eli
Eliseo
Elle Di Ci
Elmedi
Etas Scuola

Accademia della scienza
Loescher Editore
RCS distribuzioni
Pearson Italia spa
Mondadori Educational SpA
Istituto Italiano Edizioni Atlas
Loescher Editore
RCS Media Group spa
RCS Media Group spa
Loescher Editore
Zanichelli Editore spa
Pearson Italia spa
RCS Media Group spa
Editrice La Scuola
Casa Editrice Bulgarini Spa
De Agostini
Raffaello Editrice
Cetem SRL
De Agostini
Casa ed. Giuseppe Principato spa
Zanichelli Editore spa
Loescher Editore
De Agostini
Loescher Editore
De Agostini
RCS Media Group spa
RCS distribuzioni
Editrice San Marco
Editrice La Scuola
EDIZIONI CURCI S.r.l.
Edizioni Dehoniane Bologna
Giunti Editore spa
RCS distribuzioni
Pearson Italia spa

Eurelle
Europass
Express Publishing
Fabbri Editori
GAIA EDIZIONI
Garzanti linguistica
Garzanti Scuola
Ghisetti & Corvi
Giunti Scuola
GIUNTI TVP
Hachette
Helbling
Hoepli
Il Capitello
Immedia
Itaca
Jackson
Juvenilia Scuola
La Scuola
La Spiga
Lang
Lang - Longman
Lattes
Le Monnier
Linx
LISCIANI
Liviana
Loescher
Lucisano Franco Editore
MacMillan
Marietti Scuola
Markes
MIGRE’
Minerva Scuola
Mondadori Educational
Mondadori for English
Mursia scuola
Nathan
Nicola Milano
NUOVA ITALIA EDITRICE
Oxford University Press
Palumbo Multimedia

Edizioni il Capitello
Casa ed. Giuseppe Principato spa
Giunti Editore spa
RCS Media Group spa
Giunti Editore spa
De Agostini
De Agostini
De Agostini
Giunti Editore spa
Giunti Editore spa
RCS distribuzioni
Helbling Languages
Casa editrice Ulrico Hoepli
Edizioni il Capitello
Cetem SRL
Itacalibri srl
Loescher Editore
Mondadori Educational SpA
Editrice La Scuola
Eli Edizioni srl
Pearson Italia spa
Pearson Italia spa
Editrice Lattes
Mondadori Educational SpA
Pearson Italia spa
RCS distribuzioni
De Agostini
Loescher Editore
Zanichelli Editore spa
MCMillan
De Agostini
RCS Media Group spa
RCS distribuzioni
Mondadori Educational SpA
Mondadori Educational SpA
Mondadori Educational SpA
Mondadori Educational SpA
Loescher Editore
Editrice La Scuola
RCS Media Group spa
Oxford University Press Italia
PALUMBO & C. EDITORE S.p.A.

Mondadori Educational SpA
Mondadori Educational SpA
Eli Edizioni srl
Loescher Editore
Edizioni il Capitello
Pearson Italia spa
RCS Media Group spa

CASA EDITRICE

Ci sono attività svolte da buona parte delle Sezioni

è fondamentale e rappresenta la forza di AID. È solo

Provinciali dell’Associazione Italiana Dislessia. Queste

grazie alla capillare presenza nelle provincie italiane

azioni riguardano la formazione, l’informazione, la

che l’Associazione riesce a parlare con le scuole, a

sensibilizzazione e lo screening nelle scuole, oltre

rincuorare i genitori e dare consapevolezza di sé ai

a progetti per la realizzazione di Campus estivi e

ragazzi, preparandoli a realizzare un percorso scolastico

doposcuola per ragazzi con DSA.

di successo.

Nel corso del 2014 sono stati svolti numerosi eventi

La sede centrale coordina e rende possibile il lavoro

formativi, tra cui le serate divulgative gratuite aperte a

delle sezioni, completandone il lavoro dal punto

tutti.

di vista amministrativo e garantendone la corretta

L’attività che le sezioni svolgono sui singoli territori

rendicontazione.

3.3.1 SPORTELLO INFORMATIVO
Conosciuto anche come Punto Info AID, è un servizio

richieste e le esperienze. Il servizio vuole essere

gratuito di auto/mutuo aiuto e informazione ad

un punto di riferimento territoriale per ricevere

accesso universale. Fa parte delle attività di base

informazioni corrette, complete e pertinenti rispetto

che ogni Sezione Provinciale realizza almeno una

agli argomenti che ruotano attorno ai DSA.

volta al mese in uno o più punti sparsi del territorio di

Un punto di accesso a spiegazioni, indicazioni pratiche,

competenza. È realizzato dai volontari di AID.

materiali informativi di supporto; un luogo in cui è

Lo Sportello è pensato per dare informazioni e

possibile l’ascolto e la presa in carico del disagio

sostegno agli utenti, oltre che per raccogliere le

emotivo, familiare e individuale.

3.3.2 SERATE DIVULGATIVE
Le serate divulgative sono il principale strumento di

l’attività gratuita e capillare di AID sul territorio.

sensibilizzazione e informazione generalista di cui dispone

Gli appuntamenti sono rivolti a un pubblico ampio,

una Sezione Provinciale AID. Rappresentano l’occasione

fatto di potenziali soci o semplici curiosi. Le serate

per incontrare il territorio, le istituzioni e i cittadini.

sono in buona parte tenute da Formatori AID che

In alcuni casi, l’organizzazione di questi appuntamenti

forniscono informazioni accurate e professionali utili a

attrae sponsorizzazioni e donazioni, utili a sostenere

comprendere, a diversi livelli, il difficile tema dei DSA.
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3.3.3 FORMAZIONE
L’attività di formazione è la più articolata e varia

alto: per questo motivo AID organizza costantemente,

all’interno

Gli

a livello centrale, corsi di aggiornamento per i propri

appuntamenti, i convegni, i seminari e i laboratori

Formatori qualificati, che a loro volta porteranno la

cambiano di sezione in sezione, a seconda del tipo di

propria esperienza e conoscenza verso i destinatari finali.

destinatari. La maggior parte è rivolta agli insegnanti

Segmentando il pubblico di riferimento in aree d’interesse,

delle scuole (su richiesta dei Dirigenti Scolastici) o ai

vengono realizzati eventi formativi nazionali e territoriali

genitori, grazie al supporto dei Formatori AID.

su argomenti specifici che trattano le diverse aree di

Il fabbisogno di formazione sui DSA è sempre molto

competenza di AID: Sanità, Scuola, Famiglia.

dell’Associazione

Italiana

Dislessia.

I CAMPUS RESIDENZIALI,
di norma organizzati nel periodo estivo, sono weekend o settimane formative per piccoli gruppi di
ragazzi con DSA. Durante i Campus, i giovani con DSA hanno l’occasione di condividere esperienze,
problemi, soluzioni e “strategie” per superare i propri ostacoli. Si tratta di contesti protetti ma aperti,
in cui nascono legami ed amicizie. Con l’aiuto dei formatori e dei tutor, i ragazzi imparano a utilizzare
strumenti e software specifici, utili ad accrescere la propria autonomia nello studio. I campus estivi sono
un’esperienza fortemente educativa che permette di confrontarsi coi propri coetanei in un ambiente
informale e socievole.

3.3.4 ATTIVITÀ PER L’AUTONOMIA
L’INCLUSIONE E L’AUTODETERMINAZIONE
IL DOPOSCUOLA AID
delle ragazze e dei ragazzi con DSA è l’obiettivo primario di queste azioni. La proposta per questo
ambito varia molto: dalla formazione su specifici ambiti di lavoro ad esperienze di formazione e vita di
gruppo, fino all’affiancamento nell’individuazione delle strategie personali più idonee per lo studio. Vista
la qualità e la complessità di gestione di queste attività, l’accesso per questi servizi è a pagamento.

I LABORATORI
possono riguardare l’informatica, la lingua straniera o altre discipline specifiche. Sono pensati per
aumentare le capacità dei ragazzi anche in ambito scolastico.

è uno spazio pomeridiano realizzato dalle Sezioni Provinciali con il sostegno di tutor
dell’apprendimento specializzati in DSA. È un servizio a pagamento che copre almeno due giorni a
settimana, particolarmente oneroso per le Sezioni in termini di ore di lavoro e organizzazione.
Stimolare un ragazzo con DSA con un metodo di studio aderente alle proprie necessità personali è
fondamentale. I genitori denunciano le numerose difficoltà incontrate nel tentativo di aiutare i propri figli a fare
i compiti a casa, assieme alla delusione di chi, studiando, non vede il proprio impegno trasformarsi in risultati.
Il Doposcuola dell’Associazione Italiana Dislessia nasce per questi motivi. Vuole fornire strumenti e
metodi efficaci per ogni singolo ragazzo che ne usufruisce, realizzando anche un’azione di empowerment
rispetto alle proprie capacità.
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3.3.5 SCREENING
È un’attività di estrema importanza che l’Associazione

da Disturbi Specifici di Apprendimento con l’ausilio di

La scuola fa bene a tutti coinvolge gli alunni dei primi

La somministrazione è effettuata da un insegnante

vorrebbe svolgere sistematicamente su tutta la

strumenti informatici) e “La Scuola fa bene a tutti”,

due anni delle scuole elementari.

dell’Istituto, non dal maestro di classe. In seguito, i

popolazione della I e II classe della scuola primaria e

entrambi per le scuole primarie.

in ogni scuola italiana. L’attività di screening, infatti,

risultati delle prove vengono inviati ai Formatori AID.
Prevede quattro diversi momenti di somministrazione

Una volta analizzati i test, i Formatori restituiscono i

consente di individuare soggetti a rischio di DSA per

A.p.ri.co è un progetto per le prime classi elementari.

delle prove nell’arco dei due anni scolastici. L’obiettivo è

risultati agli insegnanti delle classi coinvolte, fornendo

i quali sarebbe opportuno effettuare una diagnosi più

Prevede la formazione degli insegnanti all’utilizzo

arrivare al termine del secondo anno di scuola elementare

consigli per il potenziamento delle capacità.

approfondita.

del software online “Cruscotto”, all’interno del quale

con dati utili all’eventuale diagnosi di DSA.

La somministrazione, come detto, viene ripetuta

Ad oggi, lo screening viene svolto dai formatori AID

vengono inseriti tutti i dati dei bambini che hanno

Nel 2014 il progetto ha coinvolto 7.737 bambini.

durante l’anno successivo.

chiamati nelle scuole che necessitano di questo

effettuato il test. In seguito, i dati vengono analizzati

servizio. L’attività è svolta a pagamento negli istituti

qualitativamente da Formatori AID che valutano i singoli

scolastici che ne fanno richiesta.

risultati. In base alle eventuali difficoltà riscontrate,
vengono consigliati degli esercizi di potenziamento

I due progetti di screening svolti nel 2014 sono

contenuti in Ottovolante, software lasciato in dotazione

“A.p.ri.co” (Attivazione di interventi di Prevenzione,

agli Istituti aderenti al progetto senza costi aggiuntivi.

RIeducazione e COmpensazione per ragazzi affetti

Nel 2014 il progetto ha coinvolto 17.890 bambini.
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ANDAMENTO ECONOMICO 2012-2014 (IN EURO)

2012

OBIETTIVI E
RISULTATI DEL
TRIENNIO
2012-2014

2013

2014

TOTALE RICAVI E
PROVENTI

1.988.626

1.857.001

1.745.059

TOTALE COSTI E
ONERI

2.030.364

1.559.797

1.165.914

-41.738

297.204

579.145

RISULTATO
ECONOMICO

Confrontando i dati degli ultimi due anni con il disavanzo del 2012, è facile intuire il miglioramento nella gestione dei
diversi centri di costo.

Il triennio 2012-2014 è stato un periodo di forti

un “settore DSA” c’è un aumento dell’attenzione da parte

trasformazioni

dei media su questi temi.

interne

per

l’Associazione

Italiana

Dislessia, caratterizzato dalla presenza di numerose

La maggior esposizione mediatica non ha però portato a

occasioni utili a ripensare l’organizzazione associativa.

un aumento della corretta informazione. Anche in questo

Nello stesso periodo, a quattro anni dalle Legge 170/2010

senso, il triennio di riferimento è stato fondamentale per

frutto degli sforzi di AID, è aumentato l’interesse verso

una riflessione interna ad AID, che ha avviato, grazie alla

i DSA, con una moltiplicazione di portatori d’interesse e

volontà dei propri soci, un profondo cambiamento nella

attori attivi in questo campo. Tra gli effetti della nascita di

vita associativa e nella progettazione dei servizi.

I principali punti su cui si è concentrata questa riorganizzazione sono stati:

RICAVI E PROVENTI 2012-2014 (IN EURO)
2012 %TOT

RICAVI DA PROGETTI
FINANZIATI

2014 %TOT

745.974

37,5%

367.949

19,8%

85.032

4,9%

RICAVI DA ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE

564.166

28,4%

533.266

28,7%

616.741

35,3%

ENTRATE DA SOCI

352.654

17,7%

620.438

33,4%

713.349

40,8%

319.489

16%

320.852

17,3%

315.730

18%

6.343

0,3%

14.496

0,8%

14.207

0,8%

5XMILLE E DONAZIONI
LIBERALI
ALTRE ENTRATE

LA REVISIONE DEI COSTI AZIENDALI E IL CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO;

2013 %TOT

TOTALE

1.988.626

1.857.001

1.745.059

L’AMPLIAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA;
IL CONSOLIDAMENTO DEL SERVIZIO LIBROAID;
L’AVVIO DI UNA REVISIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL’ASSOCIAZIONE;
LA DIFFERENZIAZIONE GENERAZIONALE INTERNA ALL’ASSOCIAZIONE, COL GRUPPO GIOVANI

Osservando la tabella è possibile notare quanto l’Associazione sia sostenuta dai soci e dalle proprie attività, piuttosto
che da finanziamenti esterni. In ordine di grandezza, le principali voci in entrata sono:

AID.
LE QUOTE ASSOCIATIVE (713.349 EURO)

4.1 BILANCIO D’ESERCIZIO E REVISIONE DEI
COSTI AZIENDALI

I PROVENTI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVE (616.741 EURO)
IL 5X1000 E LE DONAZIONI (315.730 EURO)

L’Associazione Italiana Dislessia ha concluso il 2014 con un Bilancio in attivo di 579145 euro, quasi raddoppiando il

Questi dati economici, in costante crescita, indicano una “fidelizzazione” dei soci e un riconoscimento dell’importanza

risultato economico del 2013.

e della qualità dei servizi offerti da AID.
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4.2 AMPLIAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA
ANDAMENTO SOCI AID

2011 2012 2013 2014
TOTALE SOCI
INCREMENTO
PERCENTUALE
RISPETTO
ALL’ANNO
PRECEDENTE

7.656

8.301

15.385

17.623

-

+8,4%

+85,3%

+14,5%

Questi dati mostrano l’andamento positivo del numero di soci AID nel triennio 2012-2014, più che raddoppiati
dagli 8.301 del 2012 ai 17.623 del 2014.
Scomponendo gli associati per provenienza territoriale, è possibile riconoscere un sostanziale consolidamento
della base associativa nell’Italia Settentrionale.

ANDAMENTO DEI SOCI PER MACROREGIONE

2012

2013

2014

COSTI E ONERI 2012-2014 (IN EURO)
2012 %TOT

2013 %TOT

2014 %TOT

COSTI DIRETTI SUI
PROGETTI

661.679

32,6%

437.359

28%

176.931

15,2%

COSTI ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE

505.314

24,9%

409.537

26,2%

473.407

40,6%

COSTI GENERALI

838.731

41,3%

693.368

44,4%

493.776

42,3%

ONERI VARI

24.640

1,2%

19.533

1,2%

21.800

1,8%

TOTALE

2.030.364

1.559.797

NORD

5.446

10.628

12.275

CENTRO

1.640

2.979

3.350

SUD

649

878

1.035

ISOLE

566

900

963

8.301

15.385

17.623

TOTALE SOCI

1.165.914
L’incremento esponenziale dei soci al nord sottolinea, d’altro canto, la crescita più ridotta degli associati nel

Nel triennio la politica del Consiglio Direttivo è stata di una “spending review” che ha toccato i costi, senza tagliare

resto d’Italia. Questo dato sulla composizione della popolazione associativa spinge l’Associazione a una riflessione

gli investimenti strategici. A fronte di una generale contrazione della spesa è possibile veder crescere, in maniera

profonda sulla disparità fra nord e sud del paese, soprattutto nei termini di percezione del bisogno e di diffusione

inversamente proporzionale, le entrate dell’Associazione.

dell’informazione sui DSA.
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4.4 CONSOLIDAMENTO E RIORGANIZZAZIONE
LIBROAID

OBIETTIVI E
RISULTATI DEL
TRIENNIO
2012-2014

LIBROAID 2013-2015
ANNO
SCOLASTICO

UTENTI

STUDENTI
UTENTI CHE
LIBRI
LIBRI
LIBRI
BENEFICIARI HANNO SCARICATO PRENOTATI SPEDITI SCARICATI
ALMENO UN LIBRO
(DOWNLOAD)

A.S. 2013/2014

11.764

12.390

7.699

117.843

88.643

29.200

A.S. 2014/2015

14.463

16.570

10.310

167.906

122.293

45.613

INCREMENTO IN
TERMINI ASSOLUTI

+2.699

+4.180

+2.611

+50.063

+33.650

+16.413

+23%

+33,7%

+33,9%

+42,4%

+37,9%

+56,2%

INCREMENTO
PERCENTUALE

Confrontando i dati degli ultimi due anni scolastici, si riscontra un sostanziale aumento in termini di utenti diretti
e indiretti che hanno usufruito del servizio, con quasi 2.700 nuovi utenti che hanno effettuato almeno un ordine,
e un aumento di 4.100 studenti beneficiari tra i due anni scolastici.
Il conseguente incremento dei testi prenotati (di circa 50.000 unità), presenta un dato interessante: con 16.400
titoli, circa un terzo di questi è composto da testi in download diretto.

4.5 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
DI AID
4.3 AUMENTO DELLE DONAZIONI TRAMITE IL
5X1000
ANDAMENTO 5X1000 2012-2014

2012

2013

2014

In questo triennio di consolidamento, l’Associazione ha

A fronte della riorganizzazione interna all’Associazione,

avviato un percorso di revisione delle proprie modalità

inoltre, la parte di back end è stata progettata come una

di comunicazione.

vera e propria piattaforma di lavoro anche a supporto

Nell’ottica di una messa a sistema tra le funzioni di

dei Presidenti di Sezione.

comunicazione esterna ed interna è stato sviluppato il

Rispetto al passato, quindi, l’Associazione intende unire

progetto del nuovo sito aiditalia.org, pensato come un

in un unico strumento la comunicazione digital nazionale

portale informativo e d’accesso ad AID nella parte di

e locale, gestendo anche diverse funzioni di front e back

front end.

office su un’unica piattaforma.

4.5.1 IL PORTALE AIDITALIA.ORG
Il nuovo aiditalia.org vuole essere il principale punto

alcune caratteristiche trasversali ad ogni sezione:

di riferimento per il web italiano sui temi dei DSA. Il

l’intero portale sarà full-responsive (permettendo la

portale sarà il principale strumento d’accesso ai servizi

navigazione multi-device) e con un sistema di sintesi

riservati ai soci, con un motore di ricerca integrato per

vocale integrato.

trovare le Sezioni AID e le loro attività sui territori.

Il progetto del nuovo portale aiditalia.org ha tra le sue

Inoltre, aiditalia.org rappresenterà un trampolino di

caratteristiche di essere “scalabile”, rispettando una

lancio per tutte le azioni di fundraising, grazie a un

simmetria nell’architettura e nell’immagine fra le parti

sistema di pagamento integrato al sito.

nazionali e locali del sito che contribuirà alla realizzazione

Come è possibile notare, AID mantiene e riesce a incrementare le donazioni tramite 5x1000 per tutto il triennio, con un

Sul fronte del design e dell’accessibilità è stato effettuato

di un’immagine coordinata nazionale dell’Associazione.

aumento di circa il 10% dei contribuenti per ogni anno.

uno studio di user friendliness ed experience, definendo

TOTALE DONAZIONI
NUMERO
CONTRIBUENTI

232.227 €
7.973

253.607 €
8.699

259.372 €
9.622
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TRIENNIO
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4.5.2 SOCIAL NETWORK
Come molte altre associazioni anche AID ha una pagina

A fianco della pagina nazionale sono presenti

Facebook dedicata, che conta ad oggi quasi 50.000

numerosi presidi Facebook gestiti direttamente

fan e che ha avuto negli ultimi due anni un incremento

dalle Sezioni locali. Si tratta di un gruppo eterogeneo

di più di 15.000 iscritti all’anno.

di pagine, gruppi privati e pubblici frutto dell’attività

Nel 2011 i likers erano 9.315, diventando a distanza di tre

volontaria, finalizzato allo scambio d’informazioni e a

anni 49.722 (dato 31 dicembre 2014).

una comunicazione non istituzionale.

La comunicazione sui social vuole essere integrata

Tra gli obiettivi del 2015 c’è la sistematizzazione di

a quella del nuovo portale AID, realizzando un piano

quest’attività spontanea, per consentire una maggior

editoriale unico per il rilancio di news, servizi, azioni

riconoscibilità

intraprese dall’Associazione a livello nazionale.

all’interno di questa piattaforma.

dell’Associazione

Italiana

Dislessia

4.5.3 LO SPOT ”I SEGNI DELLA DISLESSIA”

4.5.1.1 DALLA PARTE DEGLI UTENTI

La campagna ha l’obiettivo di aiutare i genitori e gli
L’architettura prevede la distinzione fra un sito di primo

tutti i tutorial per il corretto utilizzo delle funzionalità del sito.

insegnanti a riconoscere tempestivamente i segni della

livello, dedicato all’Associazione Italiana Dislessia, e siti

Ogni singolo file caricato nell’Area Riservata sarà

dislessia per supportare i bambini, evitando l’isolamento

di secondo livello dedicati alle singole Sezioni locali.

associato a un profilo di accesso specifico: sarà

e la perdita di autostima che spesso caratterizza il loro

Tutte le informazioni generali sulla dislessia e gli altri

quindi possibile organizzare i materiali in relazione

percorso scolastico.

disturbi specifici dell’apprendimento saranno sul sito

alla categoria d’appartenenza del socio (genitore,

L’idea creativa sviluppata ritrae dei bambini intenti

AID nazionale, con informazioni sulle attività svolte nelle

dislessico adulto, insegnante, tecnico) e alla carica

a coltivare le proprie passioni, costruendo un

varie provincie italiane all’interno dei siti di Sezione.

ricoperta all’interno dell’Associazione. In questo senso,

parallelo con personaggi dislessici noti. Citando ma

Il sito nazionale prevede, inoltre, la presenza di un’Area

l’Area Riservata diventerà anche un importante

non celebrando queste personalità, lo spot lascia

Riservata dedicata ai soci. Da qui sarà possibile scaricare

strumento di gestione dell’attività associativa per

intendere che ogni adulto è stato un bambino dedito

documenti, atti di convegni, materiali informativi di supporto e

tutti i rappresentanti di AID.

a trasformare i propri sogni in realtà, superando le
iniziali difficoltà.
Lo spot televisivo, realizzato pro-bono da Life Longari
& Loman nel 2013, è stato trasmesso gratuitamente da
RAI, Mediaset, La7 e SKY.

4.5.1.2 UNA PIATTAFORMA PER AID

4.6 MY STORY, IL PRIMO PROGETTO DI AID
PROGETTI GIOVANI

Per la Segreteria Nazionale, il portale rappresenterà

limitando le funzioni abilitate al loro ambito di lavoro.

una fonte costantemente aggiornata di dati sulla vita

Come già detto ogni Sezione avrà un proprio sito,

associativa, sullo stato dei pagamenti e le iscrizioni

interno a quello nazionale. Ogni Presidente di Sezione

dei soci, attraverso un sistema di consultazione più

avrà quindi accesso al proprio presidio online,

AID Progetti Giovani è un gruppo di lavoro nazionale

Il primo progetto realizzato da AID Progetti Giovani è

immediato.

permettendo di svolgere diverse attività in maniera

nato nel giugno 2013.

“My Story”, una serie di incontri nelle Regioni Italiane

La facilità di utilizzo del CMS e l’integrazione con il

sistematica.

formati

Su delega del Consiglio Direttivo, propone e coordina

tenuti da alcuni giovani soci di AID. Le ragazze e i

servizio di mailing faciliterà anche l’aggiornamento

dallo staff della Segreteria Nazionale, avranno piena

le iniziative nazionali di AID rivolte ai giovani, anche

ragazzi prestano il proprio volto e la propria esperienza

dei contenuti e lo sviluppo di un piano editoriale

autonomia nella gestione delle news e delle pagine

fuori dall’ambiente scolastico.

per dimostrare che anche chi ha un disturbo specifico

gestito dalla Sede Nazionale, utile per un miglior

interne aI proprio sito web.

Il gruppo di lavoro è rappresentato da un Coordinatore

dell’apprendimento può superare le iniziali difficoltà e

coordinamento dell’informazione fra le sezioni. In

Anche in questo caso, sarà possibile inviare newsletter

che si relaziona con il Consiglio Direttivo per farsi

realizzare le proprie ambizioni.

ogni caso, a tutela dei dati presenti sul sito e delle

direttamente dal sito di sezione, integrando le

portavoce di proposte e nuove iniziative. Il coordinatore

Gli incontri vogliono restituire fiducia ai partecipanti

diverse funzioni presenti, i membri dello staff di AID

funzionalità di MailChimp al Database interno dei

del gruppo rimane in carica per un massimo di due

e raggiungere, in tutta Italia, i ragazzi desiderosi di

non avranno accesso all’intera parte di back end,

soci.

anni.

diventare membri attivi e partecipi di AID.

I

Presidenti,

adeguatamente
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OBIETTIVI
DI
MIGLIORAMENTO

Alla luce dei primi obiettivi raggiunti in termini economici, di rafforzamento della base associativa e dei servizi, AID
pone come prioritari i seguenti obiettivi:

RAFFORZARE LA RETE DEL TERRITORIO
per rispondere sempre più efficacemente alle diverse esigenze, con una particolare attenzione per i
territori dell’Italia insulare e meridionale.
Per lavorare in questa direzione, le azioni dovranno includere anche lo sviluppo di progetti di comunicazione
e informazioni mirati a sensibilizzare la popolazione di queste aree sui DSA, anche attraverso un dialogo
più diretto con le istituzioni locali del settore scolastico e sanitario;

CONSOLIDARE LA COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO PER LA
PUBBLICA ISTRUZIONE E IL MINISTERO DELLA SANITÀ
attraverso l’apertura di tavoli di lavoro e di consultazione, necessari per la condivisione degli obiettivi
associativi con le istituzioni competenti;

RENDERE RICONOSCIBILE LA VOCE DI AID
per diventare un interlocutore istituzionale autorevole rispetto alle tante situazioni non ancora risolte
dalla Legge 170/2010.

FAR CRESCERE I PROGETTI GIOVANI AID,
per differenziare i servizi e sviluppare una politica di ampliamento della base associativa;

SVILUPPARE PROGETTI DI RICERCA PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI
SOGGETTI A RISCHIO,
per aumentare la conoscenza della dislessia sin dalla scuola materna e per favorire la formazione del
corpo insegnante, realizzando un mondo della scuola e del lavoro più consapevole dei DSA;

RICERCARE STAKEHOLDERS PER AVVIARE UNA RACCOLTA FONDI ESTESA
finalizzata al finanziamento di progetti condivisi.
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