Bologna, 19 marzo 2019 – Riparte il 23 marzo, da Rovigo, "My Story", il
progetto promosso da AID, Associazione Italiana Dislessia, per dare
voce ai ragazzi dislessici.
Gli incontri, previsti in tutta Italia nel corso dell’anno, si svolgono attraverso
le testimonianze di un gruppo giovani AID che racconta la propria
esperienza e condivide vissuti e riflessioni sui Disturbi Specifici
dell'Apprendimento, che oggi si stima interessino circa 2.000.000 persone in
Italia.
La testimonianza diretta dei giovani dislessici è molto importante per
coinvolgere i bambini e i ragazzi, sensibilizzandoli sui temi come
l’inclusione scolastica e sociale e costituisce uno stimolo positivo e
propositivo per tutti i giovani che stanno costruendo la propria identità.
Gli incontri di MyStory 2019 sono calendarizzati sino a maggio e riprenderanno
nuovamente per un secondo tour da ottobre sino a dicembre. Le città che
saranno coinvolte sono: Rovigo (RO) il 23 marzo; Taranto (TA) il 29
marzo; Matelica (MC) il 30 marzo; Castiglione delle Stiviere (MN) il 30
marzo 2019; Massa Carrara (MS) il 13 aprile; Crotone (KR), Caserta (CE)
ed Enna (EN) nel mese di maggio (date in via di definizione).
Per maggiori
informazioni: https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/mystory-2019-c
alendario-incontri
AID: Associazione Italiana Dislessia ( http://www.aiditalia.org/it/ )
AID - Associazione Italiana Dislessia - nasce con la volontà di fare crescere la
consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che
in Italia si stima interessi circa 2.000.000 persone. L’Associazione conta oltre
18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID
lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca,
accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e
risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai
genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai
tecnici (logopedisti, psicologi, medici).
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