
DYSLEX
  Dislessia e creatività...sotto tutela
  FIRENZE 24 OTTOBRE 2010
  ore 14,00/17,00 - ASD ARCHE’
  Via Giusti 23 - Firenze

Tutti insieme per festeggiare la nuova 
LEGGE SU DISLESSIA e DSA 
Evento in abbinamento al 
Festival della Creatività Fi 21-24/10

Questo evento nasce dall’immensa gioia, espressa in particolare sul web, da 
parte di molti genitori di bambini e ragazzi dislessici, alla notizia della recente 
approvazione della legge su dislessia e DSA  da parte del Senato in data 29 
settembre 2010. 
Interpretando questa emozione, ha preso vita il DysLex che vuole essere 
innanzitutto un momento di incontro e di felice condivisione, dedicato in 
particolar modo a tutti i bambini e ragazzi dislessici che vedono oggi 
�nalmente tutelato il loro diritto allo studio e con esso il loro modo di impara-
re e di essere. Di essere anche... creativi, appunto.

    All’evento aderiscono le Associazioni:
_ A.G.I.A.D Associazione Genitori Insegnanti Amici Dislessia
_ AIRIPA Ass. Italiana Ricerca Intervento Psicopat. Apprendimento
_ A.I.D. Associazione Italiana Dislessia
_ L’ACUILONE Associazione Dislessia Adulti Ragazzi
_ OSD  Organizzazione Sostegno Dislessia
    ed inoltre Blog, Forum e Gruppi web tra cui:
_ Dislessia PassoDopoPasso, Tutti a bordo dislessia, 
   Forum Dis-tranoi, Facebook Appello al Senato (5000 �rme) 

PROGRAMMA
ore 14.00/17.00 circa
presso area interna ed esterna ASD Archè

lettura della legge e brindisi

musica a cura dei ragazzi
spazio per commenti, idee, poesie, aneddoti ed 

altro...tutto a tema DISLESSIA (previo accordo) 
animazione ed attività creative per bambini
partita a calcetto “Una legge, una vittoria” 
(necessarie scarpe da ginnastica)  

ASPETTANDO IL DysLEX_ alle ore 11,00 per chi desidera ritrovo in 
Piazza Santa Maria Novella davanti alla Basilica e pranzo al 
DeGustiBOOK presso il Festival della Creatività (a carico dei partecipanti).
Sarà a disposizione un'area espositivo/commerciale a cura di alcune aziende. 
L'evento ospiterà la mostra "Come vedono i daltonici".
L’INGRESSO E’ CON OFFERTA LIBERA 
ISCRIZIONE ON LINE entro giov. 21/10
CLICCA QUI E COMPILA IL FORM
Chi non avesse la possibilità di iscriversi on-line puo farlo telefonicamente 
contattando la segreteria organizzativa al numero 0444/512733.
Chi intende proporre iniziative o collaborare a vario titolo  può mettersi in 
contatto con la segreteria organizzativa ai riferimenti in calce.

INFORMAZIONI - La sede, in centro città, è raggiungibile a piedi dalla Stazione di S. 
M. Novella in circa 30 minuti oppure con autobus di linea sino a Piazza Donatello, che 
dista 150 mt dalla sede. Parcheggi auto nelle vicinanze di P.za Donatello. Per chi viaggia 
in treno ricordiamo che Trenitalia ha attiva la Promo Rosa che prevede la possibilità per 
le donne di viaggiare gratis sui treni di media e lunga percorrenza e l’opportunità di 
usufruire di un biglietto omaggio per i musei di Firenze. Informazioni sul sito di 
Trenitalia. Per il Festival della Creatività si veda il programma completo sul sito.  Chi 
volesse prenotare un hotel lo può fare anche attraverso il sito www.�renzealbergo.it 
inserendo il codice promozionale "festcre201”. Gli organizzatori si riservano di apporta-
re qualora necessario e senza preavviso eventuali modi�che al presente programma.

DysLEX
DysMUSIC
DysVOX

DysPLAY
DysWIN

Nel Corso del pomeriggio presso una sala attigua ANASTASIS, sponsor
dell’evento, propone a chi interessato DysLESSON_presentazioni 
pratiche  di alcuni software Anastasis per la dislessia.

Segreteria organizzativa Quid  - Vicenza - 0444/512733 – 347/3775409 laura@quidonline.it

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dF9fTlVlemJ5MXp2Y090QjdpM0kwRkE6MQ
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=873c9ec79051b210VgnVCM1000003f16f90aRCRD
http://2010.festadellacreativita.it
http://www.firenzealbergo.it/

