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La 3^ edizione di “La Danza per la Dislessia”, tenuta sabato 24 febbraio 2018 presso il Teatro 
Moderno, è arrivata al secondo mandato di Lucia Brunelli come rappresentante della provincia 
di Grosseto dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), il principale referente nazionale sul tema 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) fin dalla sua fondazione nel 1996. 
 
Questo anno pertanto, riteniamo doveroso non solo ringraziare sentitamente tutti coloro che 
hanno dato il loro contributo per la realizzazione delle tre edizioni, ma ancor di più informare 
la nostra comunità su come siano stati impiegati i fondi che sono stati raccolti nei tre anni.  
 
Infatti, grazie al contributo dei genitori che hanno sempre riempito il Teatro Moderno, alla 
collaborazione con LIONS Club Grosseto Aldobrandeschi che ha ogni volta organizzato l’evento 
con la direzione artistica della prof.ssa Gloria Mazzi, con il nostro sostenitore più fedele la BCC 
Castagneto Carducci, la  Pareti&Co, il Soroptimist e le 11 Scuole di Danza (Arte Danza, A.S.D. 
Artistica Grosseto, A.S.D. Costa d'Argento Danza, A.S.D. Dance System, A.S.D. Europa Danza, A.S.D. Espressione 
Danza Academy, A.C.S.D. La Scuola degli Artisti, Officina Movimento Arte Danza, A.S.D. Progetto Danza, Inside 
Original Dancer, il nuovo Liceo Coreutico e l’Orchestra del Liceo Musicale del Polo Bianciardi), AID Sezione 
di Grosseto ha potuto ogni anno disporre di un congruo fondo che, seppur sensibilmente 
ridotto dalle significative spese sostenute per la realizzazione delle serate, ha comunque 
consentito di realizzare molte iniziative di informazione e formazione totalmente gratuite o  a 
costo decisamente ridotto a carico degli utenti per favorire una crescita collettiva sul tema dei 
DSA. 
 
Innanzitutto abbiamo potuto sostenere i costi vivi per offrire consulenza negli sportelli gratuiti 
di ascolto e coordinare i partecipanti alle iniziative organizzate da AID a livello nazionale, 
ovvero: 
- ai Convegni ed Assemblee nazionali organizzati da AID 
- alle piattaforme di formazione online gratuita “Dislessia Amica” (negli anni scolastici 
2016/2017 e 2017/2018) e formazione in presenza e online relativa alla piattaforma 
“Referenti BES” nel 2017/2018.   
- all’evento del MY STORY che ogni anno viene realizzato dal gruppo AID Giovani in ogni 
regione per diffondere, con la testimonianza dei giovani dislessici, una piacevole e corretta 
informazione sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento per promuovere la 
consapevolezza dei giovani e degli adulti di riferimento della loro educazione e formazione.  
 
Proseguendo, l’impegno di AID Sezione di Grosseto ha permesso di tessere l’indispensabile rete 
di collaborazione tra Enti, Istituzioni, insegnanti, genitori, studenti ed AID per dar vita ad un 
linguaggio comune e organizzare le attività qui di seguito riportate:  
-  2 giornate innovative di formazione laboratoriale sull’insegnamento della musica intitolate 
“Musica e Dislessia” tenute dal prof Mauro Montanari c/o il Polo Bianciardi il 9 e 10 ottobre 
2016 in occasione della prima edizione della “Settimana Nazionale della Dislessia” indetta da 
AID in occasione dell’approvazione della legge 170/2010 in favore dei diritti delle persone con 
DSA.  
-  2 corsi di formazione per genitori di ragazzi con DSA organizzati c/o Polo Bianciardi tra 
dicembre 2016 e marzo 2017. 
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-  Corso di formazione insegnanti della scuola dell’Infanzia e le classi 1^ e 2^ della Primaria 
“Monitoraggio degli apprendimenti”. 
-  Corso di formazione “La Didattica per i DSA: ovvero la didattica per tutti” rivolto a 60 
insegnanti della scuola Primaria, Secondaria 1° e secondaria 2° divisi nelle tre aree principali 
d’insegnamento (Linguistico-letteraria, Matematica e Lingua straniera) tenuto c/o il Polo 
Bianciardi ed il Liceo Rosmini tra marzo e maggio 2017 in collaborazione con il Centro 
Territoriale di Supporto (CTS) provinciale. 
-  26 novembre 2016 Conferenza “Dislessia parliamone – La storia di Martina Ferrari”, una 
giovane socia AID, che ci ha raccontato la propria testimonianza sulla dislessia per far 
comprendere cosa significa essere dislessici e promuovere la consapevolezza dei giovani come 
protagonisti del proprio successo scolastico. La conferenza fu seguita da un apericena e 
laboratori creativi. 
-  Laboratori sul metodo di studio per studenti con DSA e BES organizzati presso gli IC Follonica 
1 e Follonica 2 tra febbraio e aprile 2017. 
- Campus di Inglese “I AM NOT SCHOOL” e di Matematica “MATE X TUTTI” realizzati presso la 
sede di AID Sezione di Grosseto ad agosto 2017.  
- Corso di formazione di Tutor dell’apprendimento che prevede 80 ore di teoria e 60 di 
tirocinio, anno 2017/2018. 
-  Conferenza testimonianza del giovanissimo Athos Bernabei tenuta c/o IC Albinia in occasione 
della 2^ edizione della “Settimana Nazionale della Dislessia” durante la quale sono stati 
organizzati anche altri 6 incontri informativi gratuiti rivolti a tutti gli interessati al tema dei 
DSA,  presso IC Follonica 1, IC Follonica 2, IC Albinia, Polo Bianciardi e 2 presso la Biblioteca 
Chelliana di Grosseto. 
-  Festa di Carnevale organizzata in collaborazione della Pro Loco di Marina di Grosseto presso 
il sotto chiesa della Parrocchia di San rocco il 13 febbraio 2018. 
- Laboratori di supporto allo studio organizzati presso le 6 scuole delle Colline Metallifere in 
collaborazione con il Comune di Follonica/Scarlino da febbraio a giugno 2018. 
-  Corso di formazione in presenza e online rivolto a 60 insegnanti intitolato “Strategie 
didattiche e risorse compensative per l’inclusione degli studenti con DSA” anno scolastico 
2017/2018 in collaborazione con il CTS Provinciale presso il Polo Bianciardi. 
 
Infine, ma non meno importante, vorremmo concludere ringraziando in particolar modo il 
Comune di Grosseto patrocinatore di molte delle suddette iniziative, i volontari di AID Sezione 
di Grosseto per la loro disponibilità, il presentatore Carlo Sestini per la sua generosa presenza, 
la madrina della serata Anbeta Toromani e tutti gli splendidi bambini e ragazzi che hanno 
danzato con entusiasmo per noi.   
 
           Lucia Brunelli 

     
        Presidente di AID Sezione di Grosseto 


