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Comunicato Stampa
PROSSIMO APPUNTAMENTO IN BIBLIOTECA IL 1° GIUGNO

Che cos’è la dislessia
Dopo la partecipazione numerosa al primo appuntamento, tornano gli incontri in
Biblioteca dedicati alle problematiche della dislessia. L’iniziativa è organizzata dalla
Sezione alessandrina dell’Associazione Italiana Dislessia nell’ambito del
progetto della Biblioteca Civica "Nati per Leggere". Il corso, gratuito e rivolto ai
genitori, ha anche ottenuto il patrocinio del Comune di Novi Ligure, dell'ASL 22 e
del Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona.
L’obiettivo è quello di far conoscere meglio l’evoluzione della dislessia, la sua
ricaduta sulla vita scolastica e sui rapporti con l’istituzione scuola e gli enti locali e
desidera aiutare genitori, insegnanti e tecnici a porsi nei panni del bambino: in
questo modo viene proposta una chiave di lettura anche per quegli atteggiamenti e
comportamenti che sono fonte di forte preoccupazione.
L’opportunità offerta da questo progetto, dà ai genitori un’occasione unica ed
importantissima per arricchirsi delle conoscenze e degli strumenti necessari per
affrontare la realtà con serenità e sicurezza: posti di fronte alla diagnosi sul proprio
figlio, molti genitori si sentono spesso inadeguati, non all’altezza della situazione.
Tramite questa iniziativa, l'Associazione vuole perciò sostenere sia i genitori che i
figli, nel cammino verso la piena comprensione del problema, la ricerca condivisa
di modalità idonee ad affrontare le difficoltà, evitando che tale disagio giunga a
pervadere ogni ambito della vita del bambino e ponga ostacoli anche nella sfera
affettiva e relazionale. Inoltre, creare una nuova cultura sul problema Dislessia e
Difficoltà di Apprendimento, significa attuare un linguaggio comune tra scuola,
servizi territoriali e famiglie. A tal fine, al termine del corso e sempre a cura
dell’Associazione, sarà istituito presso la Biblioteca cittadina uno “Sportello
Dislessia” con cadenza mensile.
Gli incontri sono tenuti da specialisti e si svolgono presso la Biblioteca Civica; i
prossimi appuntamenti sono i seguenti:
1° giugno 2006, ore 17
Visione del filmato: “Come può essere così difficile?”
Commento e discussione
8 giugno 2006, ore 17
Come affrontare il problema a casa e a scuola: legislazione e tutela
dell’alunno dislessico; Genitori: racconti di esperienze vissute
E’ gradita la prenotazione telefonica presso la Biblioteca Civica: 0143/76246.
dal Palazzo Comunale, 26 maggio 2006
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