AID - Associazione Italiana Dislessia
L’Associazione Italiana Dislessia (AID) è un’associazione di promozione sociale a livello
nazionale che si occupa di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) fondata nel 1996 a
Bologna.
Ad oggi è la più influente associazione italiana sui temi dei DSA, con 98 sezioni dislocate
su tutto il territorio italiano, gestite da volontari AID, e un totale di 18.863 soci (dati
aggiornati al 31 dicembre 2016).
I soci dell’Associazione sono genitori e familiari di bambini dislessici, dislessici adulti, medici,
psicologi, logopedisti e insegnanti.
Dal 2004, AID è ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca per la formazione dei docenti (accreditamento confermato il 30 novembre 2016
secondo la nuova normativa per la formazione del personale della scuola, ai sensi della
direttiva ministeriale 170/2016).
L’approvazione della Legge 170/2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” ha segnato la svolta del lungo percorso associativo
compiuto dall’AID. Questa particolare legge, infatti, è stata elaborata e approvata grazie al
lavoro dell’Associazione, e riconosce la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia quali
disturbi specifici dell’apprendimento. A distanza di sette anni, la 170/2010 continua ad essere
il riferimento normativo che sancisce i diritti degli studenti con disturbi specifici
dell’apprendimento.
Gli obiettivi dell’Associazione sono:




sensibilizzare il mondo professionale, gli insegnanti e la pubblica opinione sul
problema della dislessia evolutiva e dei DSA;
promuovere la ricerca e formazione nei diversi ambiti d’intervento, dai servizi
sanitari e riabilitativi fino alla scuola;
offrire agli utenti un punto di riferimento sicuro e qualificato per ottenere
consulenza e assistenza per l’identificazione del problema o per l’approccio riabilitativo
e scolastico.

I servizi ad accesso continuo
Oltre all’attività d’informazione, sensibilizzazione e formazione su tutto il territorio nazionale,
l’Associazione Italiana Dislessia offre molteplici servizi sia rivolti al pubblico che per i soli
soci. i pilastri delle attività realizzate da AID vertono sul sostegno alla persona DSA,
l’accessibilità al mondo della scuola e del lavoro, la formazione e la divulgazione.
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 La Biblioteca digitale “LibroAID”
La Biblioteca digitale “LibroAID” è un servizio pensato per gli studenti delle scuole
primarie e secondarie e gratuito per i soci AID.
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. La versione
digitale del testo scolastico (un file .pdf aperto) permette ai ragazzi di studiare
utilizzando tutti i dispositivi elettronici, con la possibilità di avvalersi dei 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.
 Il servizio di Help-line Nazionale
Il servizio di Help-line Nazionale è aperto a tutti e permette di avere informazioni accurate
sui temi della dislessia e dei DSA in generale.
Il servizio è attivo presso la sede Nazionale di Bologna al numero di telefono 051 243358 (dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 14) e tramite e-mail all'indirizzo helpline@aiditalia.org.
Per contattare gli Help-Line delle singole sezioni, è possibile consultare l’elenco su
http://www.aiditalia.org/it/sede-e-sezioni/sezioni-locali.

 I Progetti formativi per i docenti
Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, AID ha attivato due progetti formativi a livello
nazionale, rivolti ai docenti della scuola italiana, con l’obiettivo di realizzare una scuola più
aperta e inclusiva per gli studenti con DSA.




Dislessia Amica: percorso e-learning di 40 ore in 4 moduli riservato a docenti della
scuola primaria, secondaria di I e II grado, per ampliare le conoscenze metodologiche,
didattiche, operative e organizzative degli insegnanti in ambito DSA.
http://www.dislessiaamica.com
Il ruolo del referente BES-DSA: corso di 21 ore in 7 moduli, in parte online presenza
e contenuti on line, riservato ai docenti referenti BES-DSA delle scuole di 7 regioni
italiane, per acquisire competenze specifiche sui DSA (conoscenza normativa, lettura
diagnosi, diffusione buone prassi) http://www.referentidsa.com

Per cercare la Sede locale più vicina, consultare la pagina http://www.aiditalia.org/it/sede-esezioni/sezioni-locali.
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