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Con “Dislessia 2.0” al via lo screening digitale
gratuito e aperto a tutti
Prende il via oggi, 1 ottobre, giornata di apertura della European Dyslexia Awareness Week 2018, “Dislessia 2.0” la prima
piattaforma in Italia che mette a disposizione di famiglie, docenti, studenti e pediatri strumenti digitali innovativi per lo screening
gratuito delle difficoltà di lettura e la mappatura delle 5.000 scuole già certificate “Amiche della Dislessia”. L’iniziativa […]
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Prende il via oggi, 1 ottobre, giornata di apertura della European Dyslexia Awareness Week 2018,

“Dislessia 2.0” la prima piattaforma in Italia che mette a disposizione di famiglie, docenti, studenti e

pediatri strumenti digitali innovativi per lo screening gratuito delle difficoltà di lettura e la mappatura delle

5.000 scuole già certificate “Amiche della Dislessia”.

L’iniziativa è realizzata da Fondazione TIM in partnership con l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISASI-CNR) di Messina in collaborazione con il Ministero della

Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che ne hanno monitorato la validità e gli effetti.

Un unico portale con tre importanti funzionalità: Dislessia on line, progetto promosso dall’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù per la valutazione a distanza e il recupero on-line delle difficoltà di lettura di

bambini dai 7 anni, ragazzi e adulti; Smart@pp, piattaforma di screening per l’analisi del rischio di disagi

della comunicazione nei primi 3 anni di vita, sviluppata dall’Istituto Superiore di Sanità e “Dislessia Amica”

percorso di formazione e-learning per i docenti realizzato da AID – Associazione Italiana Dislessia. La

certificazione è stata rilasciata a 5.000 istituti – dalla primaria fino alla secondaria di II grado – che

rappresentano oltre il 60% di tutte le scuole statali italiane.

COS’E’ E COME FUNZIONA LO SCREENING DIGITALE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTURA

Dislessia on line è una piattaforma digitale studiata dagli specialisti di Neuropsichiatria Infantile del

Bambino Gesù per intercettare il rischio di difficoltà nella lettura: uno screening on line che permetterà di

ridurre il ricorso da parte delle famiglie a specialisti del settore se non in caso di effettivo bisogno.

Per individuare eventuali segnali del disturbo di lettura, bambini a partire dai 7 anni di età, ragazzi e adulti

potranno collegarsi da pc o tablet e, dopo la fase di registrazione, eseguire l’esercizio di lettura proposto dal

sistema.

Al termine, in base ad una serie di parametri (tra cui l’età e gli anni di scolarità), viene valutata la fascia di

appartenenza: se l’esercizio è stato svolto senza errori significativi, il percorso si considera concluso.

Chi presenta un profilo a rischio sarà indirizzato a strutture competenti per una valutazione specialistica; in

caso di lievi difficoltà di lettura, invece, la piattaforma proporrà un percorso di recupero (40 sessioni di

esercizi della durata di 20 minuti da svolgere nell’arco di 2 mesi) con un test finale di verifica. In base

all’esito, il percorso termina, oppure viene consigliata una valutazione specialistica.
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disturbi docenti famiglie genitori dislessia screening lettura rischio pediatri
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Nuove linee guida per tumore tiroideo: 1 persona su 2 presenta noduli,
ma solo il 5% è un tumore
Il tumore alla tiroide, seppur raro, è il tumore endocrino più frequente e riguarda circa il 5% dei noduli tiroidei, che invece sono
molto comuni con una prevalenza di quasi il 50% della popolazione. Secondo l’ultimo rapporto Airtum, nel 2017 ci sono state più
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Autodimissioni medici, turni massacranti e poco
personale. Leoni (FNOMCeO): «Ecco perchè si
lascia ospedale»

Il vicepresidente della Federazione degli Ordini ha coniato il

termine per spiegare la fuga dei camici bianchi dalle corsie: «Sono

sempre più i medici ospedalieri che, per il basso livello della qua...

di Giulia Cavalcanti
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Ex specializzandi, 16 miliardi a rischio per le casse
dell’erario. Arriva Ddl per accordo Governo e camici
bianchi

C’è una bomba ad orologeria nelle casse pubbliche: la vertenza

tra gli ex specializzandi ’78-2006 e lo Stato. Gli aventi diritto

ammontano a oltre 110mila medici e il contenzioso costerà all’e...
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ECM e validazione delle competenze mediche: più
spazio alla professione. Lavalle (Agenas): «Ecco
come funzionerà»

«Dare un valore all’apprendimento non certificato è utile stimolo

per professionista» così Franco Lavalle, vicepresidente OMCeO

Bari e membro dell’Osservatorio Nazionale del’ Age.na.s

di Cesare Buquicchio
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Malattie renali, a Piacenza la
prevenzione si fa in piazza
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Roma, effettuato primo trapianto
facciale in Italia al Sant'Andrea
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Pescara capitale dell’udito: parte
l’edizione 2018 di “Nonno
Ascoltami!"
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METEO SANITÀ

Cerca nel sito... 

Lun 01.10.2018 Sanità Piemonte al terzo posto in Italia: ecco qual è la Regione più ...
Rischio cadute in ospedale. Ecco perché usare la scala di Conley è ...
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Campagna nazionale su dislessia e
disturbi specifici dell’apprendimento
Iniziative on line rivolte a bambini, genitori e insegnanti per capire che cosa
comportano questi disturbi e come si possono diagnosticare per tempo

di



I disturbi dell’apprendimento colpiscono circa il 3-4% degli alunni italiani.
Questo significa che in una classe di 25 studenti è probabile trovare un
bambino o un ragazzo che manifesti una considerevole difficoltà nella lettura,
nella scrittura e nel nel calcolo. Ciò nonostante Italia la dislessia è ancora poco
conosciuta . In occasione della terza edizione della Settimana nazionale della
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Casalino dopo
Genova: «Mi è
saltato il
Ferragosto». Poi
arrivano le scuse
L’audio

di Claudio Bozza

IL LUTTO

Morto il cantante Charles Aznavour, aveva
94 anni
Tre donne e i ritiri ‘per finta’

di Fegiz, Gabanelli e Zangarini
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Ucciso da cacciatore:
per la procura il
18enne aveva con sé
fucile e munizioni

di Redazione Cronaca

A «DOMENICA LIVE»

Gianfranco
D’Angelo: con 2mila
euro di pensione
non vivo, devo
lavorare a 82 anni

di Giuseppe Gaetano

Corriere della Sera

Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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dislessia, in programma dall’1 al 7 ottobre, Aid (Associazione italiana
dislessia) e Erikson lanciano la campagna “Lo sai che…?” con l’obiettivo di
sensibilizzare e approfondire la conoscenza sulla dislessia e sugli altri disturbi
specifici dell’apprendimento.

Storie e informazioni
Un fitto calendario di iniziative online e una serie di incontri nelle sedi
Erickson di Trento e Roma, permetteranno a genitori, insegnanti, bambini e
ragazzi di entrare in contatto con esperti e saperne di più. Sul portale di Aid
“Lo sai che…?” ci fa scoprire come la dislessia ha cambiato, a volte in meglio,
la vita di personaggi famosi molto diversi tra loro ma accomunati da questo
disturbo da Mika ad Agatha Christie, da Albert Einstein a Jennifer Aniston, da
Carlo Magno a John Lennon. Oltre alle loro storie, sarà possibile ottenere una
prima serie di informazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento.

Domande (e risposte) in diretta
Un primo passo per incuriosire i più giovani e promuovere il tema scelto per
la Settimana della dislessia di quest’anno: “Cooperare per imparare a
valorizzare il potenziale di ciascuno, al di là delle difficoltà.” Le iniziative di
divulgazione e sensibilizzazione continuano online con il webinar ( seminario
interattivo) “Lo sai che… anche un insegnante può essere dislessico?”, in
diretta il 5 ottobre alle 17 dal canale YouTube Edizioni Centro Studi Erickson,
con la partecipazione di Filippo Barbera che racconterà la sua esperienza con
la dislessia prima da studente e poi da insegnante. Inoltre, dal 2 al 4 ottobre,
dalle 18 alle 19 sulla pagina Facebook Edizioni Centro Studi Erickson, sarà
attiva la rubrica “Non lo sai che…? Chiedi all’esperto” dove Flavio Fogarolo,
Carolina Tironi, Cristina Fabbri, Andrea Novelli risponderanno in diretta a
domande, curiosità, dubbi di genitori e insegnanti sulla dislessia e sugli altri
DSA. Il calendario di tutte le iniziative è disponibile sul sito.

Test digitale
Al via anche “Dislessia 2.0o screening digitale gratuito.Piattaforma i che
permette di valutare le abilità comunicative e di lettura di bambini, ragazzi e
adulti e orientare le famiglie verso le 5.000 scuole certificate “Amiche della
Dislessia”. L’iniziativa è realizzata da Fondazione TIM in partnership con
l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù,
l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto di scienze applicate & Sistemi
intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Messina, in
collaborazione con il ministero della Salute e il ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca che ne hanno monitorato la validità e gli effetti.

Prove di lettura
Per individuare i segnali del disturbo di lettura con Dislessia on line, bambini
dai sette anni, ragazzi e adulti potranno effettuare prove di lettura e in caso di
lievi difficoltà avviare un percorso di recupero con una sessione finale di
verifica di tali difficoltà. La piattaforma indirizzerà invece chi presenta profili
a rischio a strutture competenti per una diagnosi più approfondita. Lo
screening on line permetterà di ridurre il ricorso da parte delle famiglie a
specialisti del settore riservandolo a casi di effettivo bisogno. Invece per
riconoscere i disturbi della comunicazione e del linguaggio nei primi tre anni
di vita dei bambini con Smart@pp, i pediatri - in accordo con i logopedisti e i
neuropsichiatri - potranno effettuare, anche da tablet e smartphone, uno
screening ultra-precoce con domande puntuali secondo test validati.

Scuole «amiche»
Passando infine all’inclusione degli studenti con DSA, sul portale con
Dislessia Amica le famiglie potranno consultare la mappa dei 5.000 istituti –
dalla primaria fino alla secondaria di II grado - con docenti formati, che
rappresentano oltre il 60% di tutte le scuole statali italiane. La certificazione è
stata raggiunta tramite un programma e-learning che dal 2016 ha coinvolto
170 mila insegnanti, 6000 istituti ed erogato 5 milioni di ore di formazione.
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Dislessia, arriva in Italia la prima
piattaforma per lo screening gratuito
SALUTE > PREVENZIONE

Lunedì 1 Ottobre 2018
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Prende il via oggi, nella giornata

di apertura dell'European

Dyslexia Awareness Week 2018,

"Dislessia 2.0", la prima

piattaforma in Italia che mette a

disposizione di famiglie, docenti,

studenti e pediatri strumenti

digitali innovativi per lo screening

gratuito delle difficoltà di lettura e

la mappatura delle 5.000 scuole

già certificate "Amiche della

Dislessia". L'iniziativa è

realizzata da Fondazione Tim in

partnership con l'Associazione

italiana dislessia, l'ospedale

pediatrico Bambino Gesù,

l'Istituto superiore di sanità e

l'Istituto di Scienze applicate & Sistemi intelligenti del Cnr (Isasi-Cnr) di Messina in

collaborazione con il ministero della Salute e il ministero dell'Istruzione, Università e

Ricerca che ne hanno monitorato la validità e gli effetti.

La piattaforma sarà presentata giovedì 4 ottobre all'Auditorium della sede di Roma -

San Paolo del Bambino Gesù. Un unico portale con tre importanti funzionalità:

"Dislessia on line", progetto promosso dall'ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la

valutazione a distanza e il recupero on-line delle difficoltà di lettura di bambini dai 7

anni, ragazzi e adulti; "Smart pp", piattaforma di screening per l'analisi del rischio di

disagi della comunicazione nei primi 3 anni di vita, sviluppata dall'Istituto Superiore di

Sanità e "Dislessia Amica", un percorso di formazione e-learning per i docenti

realizzato dall'Associazione italiana dislessia. La certificazione è stata rilasciata a 5

mila istituti - dalla primaria fino alla secondaria di II grado - che rappresentano oltre il

60% di tutte le scuole statali italiane.

Dislessia on line è una piattaforma digitale studiata dagli specialisti di

Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù per intercettare il rischio di difficoltà nella

lettura: uno screening on line che permetterà di ridurre il ricorso da parte delle

famiglie a specialisti del settore se non in caso di effettivo bisogno. Per individuare

eventuali segnali del disturbo di lettura, bambini a partire dai 7 anni di età, ragazzi e

adulti potranno collegarsi da pc o tablet al link www.dislessiaonline.isasi.it e, dopo la

fase di registrazione, eseguire l'esercizio di lettura proposto dal sistema. Al termine,

in base ad una serie di parametri (tra cui l'età e gli anni di scolarità), viene valutata la

fascia di appartenenza: se l'esercizio è stato svolto senza errori significativi, il

percorso si considera concluso; chi presenta un profilo a rischio sarà indirizzato a

strutture competenti per una valutazione specialistica; in caso di lievi difficoltà di

lettura, invece, la piattaforma proporrà un percorso di recupero (40 sessioni di

esercizi della durata di 20 minuti da svolgere nell'arco di 2 mesi) con un test finale di

verifica. In base all'esito, il percorso termina, oppure viene consigliata una valutazione

specialistica.
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Condividi questo articolo      

P rende il via oggi, in occasione della European Dyslexia Awareness Week

2018, Dislessia 2.0, prima piattaforma in Italia che mette a disposizione di

famiglie, docenti, studenti e pediatri strumenti digitali innovativi per lo screening

gratuito delle difficoltà di lettura e la mappatura delle 5.000 scuole già certificate

“Amiche della Dislessia”.

L’iniziativa è realizzata da Fondazione Tim in partnership con l’Associazione

Italiana Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di

Sanità e  l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio

Nazionale delle Ricerche di Messina in collaborazione con il Ministero della Salute

e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che ne hanno monitorato la

validità e gli effetti.
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Un unico portale con tre importanti funzionalità. Per individuare i segnali del

disturbo di lettura con Dislessia on line, bambini dai sette anni, ragazzi e adulti

potranno effettuare prove di lettura e in caso di lievi difficoltà avviare un percorso

di recupero con una sessione finale di verifica di tali difficoltà. La piattaforma

indirizzerà coloro che presentano profili a rischio a strutture competenti per una

diagnosi più approfondita. Uno screening online che permetterà di ridurre il

ricorso da parte delle famiglie a specialisti del settore se non in caso di effettivo

bisogno.

Invece per riconoscere i disturbi della comunicazione e del linguaggio nei primi tre

anni di vita dei bambini con Smart@pp, i pediatri –  in accordo con i logopedisti e i

neuropsichiatri –  potranno effettuare, anche da tablet e smartphone, uno

screening ultra-precoce con domande puntuali secondo test standard validati.

Passando infine all’inclusione degli studenti con Dsa, sul portale con Dislessia

Amica le famiglie potranno consultare la mappa dei 5.000 istituti – dalla primaria

fino alla secondaria di II grado – con docenti formati, che rappresentano oltre il

60% di tutte le scuole statali italiane.

La certificazione è stata raggiunta tramite un programma e-learning che dal  2016

ha coinvolto 170 mila insegnanti, 6000 istituti ed erogato 5milioni ore di

formazione. Fondazione Tim è in prima linea sul tema della Dislessia fin dal 2009 e

con questa innovativa  piattaforma consolida il proprio impegno a fianco delle

Istituzioni e delle famiglie nel campo del sociale, promuovendo nel Paese una

maggiore conoscenza e una cultura più consapevole e sensibile sul tema della

dislessia grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Il progetto Dislessia 2.0 è una delle iniziative al centro della campagna

#disleggo2018 che ha l’obiettivo di diffondere  la corretta informazione su questo

disturbo.
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Con “Dislessia 2.0”, al via lo
screening digitale gratuito e
aperto a tutti
La prima piattaforma in Italia che permette di valutare le abilità
comunicative e di lettura di bambini, ragazzi e adulti e orientare
le famiglie verso le 5.000 scuole certificate “Amiche della
Dislessia”

1 Ottobre 2018

Prende il via oggi, in occasione della European Dyslexia Awareness Week 2018, Dislessia

2.0  la prima piattaforma in Italia che mette a disposizione di famiglie, docenti, studenti e

pediatri strumenti digitali innovativi per lo screening gratuito delle difficoltà di lettura e la

mappatura delle 5.000 scuole già certificate “Amiche della Dislessia”.

L’iniziativa è realizzata da Fondazione TIM in partnership con l’Associazione Italiana

Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità e  l’Istituto di

Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Messina

in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e

Ricerca che ne hanno monitorato la validità e gli effetti.

Un unico portale con tre importanti funzionalità. Per individuare i segnali del disturbo di

lettura con Dislessia on line, bambini dai sette anni, ragazzi e adulti potranno effettuare

prove di lettura e in caso di lievi difficoltà avviare un percorso di recupero con una

sessione finale di verifica di tali difficoltà. La piattaforma indirizzerà coloro che presentano

profili a rischio a strutture competenti per una diagnosi più approfondita. Uno screening

on line che permetterà di ridurre il ricorso da parte delle famiglie a specialisti del settore

se non in caso di effettivo bisogno.

Invece per riconoscere i disturbi della comunicazione e del linguaggio nei primi tre anni di

vita dei bambini con Smart@pp, i pediatri -  in accordo con i logopedisti e i neuropsichiatri

-  potranno effettuare, anche da tablet e smartphone, uno screening ultra-precoce con

domande puntuali secondo test standard validati. Passando infine all’inclusione degli
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studenti con DSA, sul portale con Dislessia Amica le famiglie potranno consultare la

mappa dei 5.000 istituti – dalla primaria fino alla secondaria di II grado - con docenti

formati, che rappresentano oltre il 60% di tutte le scuole statali italiane. La certificazione

è stata raggiunta tramite un programma e-learning che dal  2016 ha coinvolto 170 mila

insegnanti, 6000 istituti ed erogato 5milioni ore di formazione.

Fondazione TIM è in prima linea sul tema della Dislessia fin dal 2009 e con questa

innovativa  piattaforma consolida il proprio impegno a fianco delle Istituzioni e delle

famiglie nel campo del sociale, promuovendo nel Paese una maggiore conoscenza e una

cultura più consapevole e sensibile sul tema della dislessia grazie all’utilizzo delle nuove

tecnologie. Il progetto Dislessia 2.0 è una delle iniziative al centro della campagna

#disleggo2018 che ha l’obiettivo di diffondere  la corretta informazione su questo

disturbo.
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Dislessia 2.0, screening digitale
gratuito per tutti
di Alessandro Crea  1 Ottobre 2018, 14:18  fonte Dislessia   3 min    Commenti

In occasione della European Dyslexia Awareness Week 2018, è attiva
da oggi Dislessia 2.0, la prima piattaforma in Italia che mette a
disposizione di famiglie, docenti, studenti e pediatri strumenti digitali
innovativi per lo screening gratuito delle difficoltà di lettura,
orientando le famiglie verso le 5.000 scuole già certificate "Amiche
della Dislessia".

L'iniziativa è realizzata da Fondazione TIM in partnership con
l'Associazione Italiana Dislessia, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto di Scienze Applicate & Sistemi
Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Messina in
collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca che ne hanno monitorato la validità e gli effetti.

 Photo credit - Depositphotos.com

Si tratta di un'iniziativa di grande importanza perché tutt'ora sulla
dislessia e sui cosiddetti DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)
c'è ancora molta confusione e poco supporto da parte delle istituzioni
scolastiche. La dislessia anzitutto non è una malattia o una patologia,
ma un disturbo del neurosviluppo, che riguarda la capacità di leggere,
scrivere e calcolare in modo corretto e fluente, che solitamente si
manifesta con l'inizio della scolarizzazione. In pratica è "un modo
diverso di approcciare la lingua scritta, che richiede strumenti diversi
da quelli tradizionali per garantirne la comprensione, ma che non è e
non deve essere di ostacolo ad un percorso di studi e di carriera
completo, soddisfacente e di successo", come si legge sul sito di
Dislessia 2.0.  

Il portale è organizzato in tre aree. Nella prima bambini dai sette anni,
ragazzi e adulti potranno effettuare prove di lettura per individuare i
segnali del disturbo di lettura e, in caso di lievi difficoltà, avviare un
percorso di recupero con una sessione finale di verifica di tali difficoltà.
La piattaforma indirizzerà coloro che presentano profili a rischio a
strutture competenti per una diagnosi più approfondita. Uno screening
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on line che permetterà di ridurre il ricorso da parte delle famiglie a
specialisti del settore se non in caso di effettivo bisogno.

 Photo credit - Depositphotos.com

Invece per riconoscere i disturbi della comunicazione e del linguaggio
nei primi tre anni di vita dei bambini con Smart@pp, i pediatri - in
accordo con i logopedisti e i neuropsichiatri - potranno effettuare,
anche da tablet e smartphone, uno screening ultra-precoce con
domande puntuali secondo test standard validati.

Passando infine all'inclusione degli studenti con DSA, sul portale con
Dislessia Amica le famiglie potranno consultare la mappa dei 5.000
istituti - dalla primaria fino alla secondaria di II grado - con docenti
formati, che rappresentano oltre il 60% di tutte le scuole statali italiane.
La certificazione è stata raggiunta tramite un programma e-learning
che dal 2016 ha coinvolto 170 mila insegnanti, 6000 istituti ed erogato
5milioni ore di formazione.
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Con “Dislessia 2.0”, al via lo screening digitale gratuito
e aperto a tutti
01/10/2018 in News

La prima piattaforma in Italia che permette di valutare le

abilità comunicative e di lettura di bambini, ragazzi e adulti e

orientare le famiglie verso le 5.000 scuole certificate “Amiche

della Dislessia”. 

Prende il via oggi, ottobre, giornata di apertura della European

Dyslexia Awareness Week 2018, “Dislessia 2.0” la prima piattaforma in Italia che mette a

disposizione di famiglie, docenti, studenti e pediatri strumenti digitali innovativi per lo screening

gratuito delle difficoltà di lettura e la mappatura delle 5.000 scuole già certificate “Amiche della

Dislessia”. L’iniziativa è realizzata da Fondazione Tim in partnership con l’Associazione Italiana

Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto di

Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isasi-Cnr) di

Messina in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e

Ricerca che ne hanno monitorato la validità e gli effetti. Un unico portale con tre importanti

funzionalità: Dislessia on line, progetto promosso dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la

valutazione a distanza e il recupero on-line delle difficoltà di lettura di bambini dai 7 anni, ragazzi

e adulti; Smart@pp, piattaforma di screening per l’analisi del rischio di disagi della

comunicazione nei primi 3 anni di vita, sviluppata dall’Istituto Superiore di Sanità e “Dislessia

Amica” percorso di formazione e-learning per i docenti realizzato da Aid- Associazione Italiana

Dislessia. La certificazione è stata rilasciata a 5.000 istituti – dalla primaria fino alla secondaria

di II grado – che rappresentano oltre il 60% di tutte le scuole statali italiane. “Dislessia on line –

spiega l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – è una piattaforma digitale studiata dagli

specialisti di Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù per intercettare il rischio di difficoltà

nella lettura: uno screening on line che permetterà di ridurre il ricorso da parte delle famiglie a

specialisti del settore se non in caso di effettivo bisogno. Per individuare eventuali segnali del

disturbo di lettura, bambini a partire dai 7 anni di età, ragazzi e adulti potranno collegarsi da pc

o tablet al link https://dislessiaonline.isasi.it e, dopo la fase di registrazione, eseguire l’esercizio

di lettura proposto dal sistema. Al termine, in base ad una serie di parametri (tra cui l’età e gli

anni di scolarità), viene valutata la fascia di appartenenza: se l’esercizio è stato svolto senza

errori significativi, il percorso si considera concluso; chi presenta un profilo a rischio sarà

indirizzato a strutture competenti per una valutazione specialistica; in caso di lievi difficoltà di

lettura, invece, la piattaforma proporrà un percorso di recupero (40 sessioni di esercizi della

durata di 20 minuti da svolgere nell’arco di 2 mesi) con un test finale di verifica. In base all’esito,

il percorso termina, oppure viene consigliata una valutazione specialistica”.

Non ci sono ancora commenti.
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Prende il via oggi, nella giornata di apertura dell'European Dyslexia Awareness
Week 2018, "Dislessia 2.0", la prima piattaforma in Italia che mette a disposizione
di famiglie, docenti, studenti e pediatri strumenti digitali innovativi per lo
screening gratuito delle difficoltà di lettura e la mappatura delle 5.000 scuole già
certificate "Amiche della Dislessia". L'iniziativa è realizzata da Fondazione Tim in
partnership con l'Associazione italiana dislessia, l'ospedale pediatrico Bambino
Gesù, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto di Scienze applicate & Sistemi
intelligenti del Cnr (Isasi-Cnr) di Messina in collaborazione con il ministero della
Salute e il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca che ne hanno monitorato
la validità e gli effetti.

La piattaforma sarà presentata giovedì 4 ottobre all'Auditorium della sede di
Roma - San Paolo del Bambino Gesù. Un unico portale con tre importanti
funzionalità: "Dislessia on line", progetto promosso dall'ospedale Pediatrico
Bambino Gesù per la valutazione a distanza e il recupero on-line delle difficoltà di
lettura di bambini dai 7 anni, ragazzi e adulti; "Smart pp", piattaforma di screening
per l'analisi del rischio di disagi della comunicazione nei primi 3 anni di vita,
sviluppata dall'Istituto Superiore di Sanità e "Dislessia Amica", un percorso di
formazione e-learning per i docenti realizzato dall'Associazione italiana dislessia.
La certificazione è stata rilasciata a 5 mila istituti - dalla primaria fino alla
secondaria di II grado - che rappresentano oltre il 60% di tutte le scuole statali
italiane.

Dislessia on line è una piattaforma digitale studiata dagli specialisti di
Neuropsichiatria Infantile del Bambino Gesù per intercettare il rischio di difficoltà
nella lettura: uno screening on line che permetterà di ridurre il ricorso da parte
delle famiglie a specialisti del settore se non in caso di effettivo bisogno. Per
individuare eventuali segnali del disturbo di lettura, bambini a partire dai 7 anni di
età, ragazzi e adulti potranno collegarsi da pc o tablet al link
www.dislessiaonline.isasi.it e, dopo la fase di registrazione, eseguire l'esercizio
di lettura proposto dal sistema. Al termine, in base ad una serie di parametri (tra
cui l'età e gli anni di scolarità), viene valutata la fascia di appartenenza: se
l'esercizio è stato svolto senza errori significativi, il percorso si considera
concluso; chi presenta un profilo a rischio sarà indirizzato a strutture competenti
per una valutazione specialistica; in caso di lievi difficoltà di lettura, invece, la
piattaforma proporrà un percorso di recupero (40 sessioni di esercizi della durata
di 20 minuti da svolgere nell'arco di 2 mesi) con un test finale di verifica. In base
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Dislessia, arriva in Italia la prima
piattaforma per lo screening gratuito
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all'esito, il percorso termina, oppure viene consigliata una valutazione
specialistica.
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Con Dislessia 2.0 al via lo screening digitale
gratuito
Si tratta della prima piattaforma in Italia che mette a disposizione di famiglie, docenti, studenti e pediatri
strumenti digitali innovatici per lo screening gratuito delle dif coltà di lettura

Di Redazione Online  pubblicato il 1 ottobre 2018

Al via lo screening digitale gratuito e aperto a tutti della dislessia. Si tratta della prima
piattaforma in Italia che mette a disposizione di famiglie, docenti, studenti e pediatri strumenti
digitali innovatici per lo screening gratuito delle dif coltà di lettura e la mappatura delle 5mila
scuole già certi cate “Amiche della Dislessia”.

L’iniziativa, realizzata da Fondazione Tim con l’Associazione italiana dislessia, l’Ospedale
pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto superiore di Sanità e l’Istituto di Scienze applicate e sistemi
intelligenti del Consiglio nazionale delle ricerche di Messina in collaborazione con ministero
della Salute e il ministero dell’Istruzione.

Un unico portale con tre importanti funzionalità: Dislessia on line, progetto promosso
dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la valutazione a distanza e il recupero on-line delle
dif coltà di lettura di bambini dai 7 anni, ragazzi e adulti; Smart@pp, piattaforma di screening
per l’analisi del rischio di disagi della comunicazione nei primi 3 anni di vita, sviluppata
dall’Istituto Superiore di Sanità e “Dislessia Amica” percorso di formazione e-learning per i
docenti realizzato da AID – Associazione Italiana Dislessia. La certi cazione è stata rilasciata a
5.000 istituti – dalla primaria  no alla secondaria di II grado – che rappresentano oltre il 60% di
tutte le scuole statali italiane.

Per individuare eventuali segnali del disturbo di lettura, bambini a partire dai 7 anni di
età, ragazzi e adulti potranno collegarsi da pc o tablet al link https://dislessiaonline.isasi.it
e, dopo la fase di registrazione, eseguire l’esercizio di lettura proposto dal sistema.
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Dislessia 2.0: la prima piattaforma in Italia per lo screening digitale gratuito

Dislessia 2.0 è la prima piattaforma in Italia che permette di valutare le abilità comunicative e di lettura e orientare le famiglie verso le scuole
certificate “Amiche della Dislessia”

Prende il via oggi, in occasione della European Dyslexia Awareness Week 2018, Dislessia 2.0  la prima piattaforma in Italia che mette a
disposizione di famiglie, docenti, studenti e pediatri strumenti digitali innovativi per lo screening gratuito delle difficoltà di lettura e la
mappatura delle 5.000 scuole già certificate “Amiche della Dislessia”.

L’iniziativa è realizzata da Fondazione TIM in partnership con l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Messina in
collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che ne hanno monitorato la validità e gli
effetti.
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Dislessia 2.0: le principali funzionalità

Un unico portale con tre importanti funzionalità. Per individuare i segnali del disturbo di lettura con Dislessia on line, bambini dai sette
anni, ragazzi e adulti potranno effettuare prove di lettura e in caso di lievi difficoltà avviare un percorso di recupero con una sessione
finale di verifica di tali difficoltà. La piattaforma indirizzerà coloro che presentano profili a rischio a strutture competenti per una diagnosi
più approfondita. Uno screening on line che permetterà di ridurre il ricorso da parte delle famiglie a specialisti del settore se non in caso di
effettivo bisogno.

Invece per riconoscere i disturbi della comunicazione e del linguaggio nei primi tre anni di vita dei bambini con [email protected], i
pediatri –  in accordo con i logopedisti e i neuropsichiatri –  potranno effettuare, anche da tablet e smartphone, uno screening ultra-
precoce con domande puntuali secondo test standard validati.

Passando infine all’inclusione degli studenti con DSA, sul portale con Dislessia Amica le famiglie potranno consultare la mappa dei 5.000
istituti – dalla primaria fino alla secondaria di II grado – con docenti formati, che rappresentano oltre il 60% di tutte le scuole statali
italiane.

La certificazione è stata raggiunta tramite un programma e-learning che dal  2016 ha coinvolto 170 mila insegnanti, 6000 istituti ed
erogato 5milioni ore di formazione.

Fondazione TIM è in prima linea sul tema della Dislessia fin dal 2009 e con questa innovativa  piattaforma consolida il proprio impegno a
fianco delle Istituzioni e delle famiglie nel campo del sociale, promuovendo nel Paese una maggiore conoscenza e una cultura più
consapevole e sensibile sul tema della dislessia grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.
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In occasione della European Dyslexia Awareness
Week 2018, al via Dislessia 2.0, prima piattaforma
in Italia che mette a disposizione di famiglie,
docenti, studenti e pediatri strumenti digitali
innovativi per lo screening gratuito delle di6coltà
di lettura e la mappatura delle 5.000 scuole già
certiFcate "Amiche della Dislessia".Si tratta di un
unico portale con tre importanti funzionalità:
si potranno effettuare prove di lettura dai sette anni
in su e la piattaforma, poi, indirizzerà chi presenta
proFli a rischio a strutture competenti per una
diagnosi più approfondita. InFne, lo screening
online, che permetterà di ridurre il ricorso da parte
delle famiglie a specialisti del settore, se non in
caso di effettivo bisogno.

2 OTTOBRE 2018 15:31

Dislessia 2.0, al via lo
screening digitale
gratuito
Ecco la prima piattaforma in Italia che
permette di valutare le abilità comunicative
e di lettura di bambini, ragazzi e adulti e
orientare le famiglie verso le 5.000 scuole
certiFcate "Amiche della Dislessia"
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L’iniziativa è realizzata da Fondazione Tim in
partnership con l'Associazione Italiana Dislessia,
l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l'Istituto
Superiore di Sanità e l'Istituto di Scienze Applicate
& Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Messina, in collaborazione con i
ministeri della Salute e dell’Istruzione.

Per riconoscere, invece, i disturbi della
comunicazione e del linguaggio nei primi tre anni di
vita dei bambini c'è Smart@pp: i pediatri - in
accordo con i logopedisti e i neuropsichiatri -
potranno effettuare, anche da tablet e smartphone,
uno screening ultra-precoce con domande puntuali
secondo test standard validati.

Passando, inFne, all’inclusione degli studenti con
Dsa, sul portale con Dislessia Amica le famiglie
potranno consultare la mappa dei 5.000 istituti –
dalla primaria Fno alla secondaria di II grado - con
docenti formati, che rappresentano oltre il 60% di
tutte le scuole statali italiane. La certi?cazione è
stata raggiunta tramite un programma e-learning
che dal 2016 ha coinvolto 170mila insegnanti,
6.000 istituti ed erogato 5milioni ore di
formazione. 

Il progetto Dislessia 2.0 è una delle iniziative al
centro della campagna #disleggo2018, che ha
l’obiettivo di diffondere la corretta informazione sul
disturbo.

DISLESSIA
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mese di ottobre in occasione dell apertura della European Dyslexiamese di ottobre in occasione dell apertura della European Dyslexia

Awareness Week 2018.Awareness Week 2018.

L’iniziativa è realizzata da Fondazione Tim in partnership con l’AssociazioneL’iniziativa è realizzata da Fondazione Tim in partnership con l’Associazione

Italiana Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto SuperioreItaliana Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore

di Sanità e l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consigliodi Sanità e l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (ISASI-CNR) di Messina in collaborazione con ilNazionale delle Ricerche (ISASI-CNR) di Messina in collaborazione con il

Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e RicercaMinistero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
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dagli dagli specialisti di neuropsichiatria infantilespecialisti di neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù, ha lo del Bambino Gesù, ha lo

scopo di intercettare il rischio di difficoltà nella lettura: uno screening onscopo di intercettare il rischio di difficoltà nella lettura: uno screening on

line che permetterà di ridurre il ricorso da parte delle famiglie a specialistiline che permetterà di ridurre il ricorso da parte delle famiglie a specialisti

del settore se non in caso di effettivo bisogno.del settore se non in caso di effettivo bisogno.

Per individuare eventuali segnali del disturbo di lettura, Per individuare eventuali segnali del disturbo di lettura, bambini a partirebambini a partire

dai 7 anni di età, ragazzi e adulti potranno collegarsi da pc o tablet aldai 7 anni di età, ragazzi e adulti potranno collegarsi da pc o tablet al

linklink e, dopo la fase di registrazione, eseguire l’esercizio di lettura proposto e, dopo la fase di registrazione, eseguire l’esercizio di lettura proposto

dal sistema. Al termine, in base ad una serie di parametri (tra cui l’età e glidal sistema. Al termine, in base ad una serie di parametri (tra cui l’età e gli

anni di scolarità), viene valutata la fascia di appartenenza: se l’esercizio èanni di scolarità), viene valutata la fascia di appartenenza: se l’esercizio è
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presenta un profilo a rischio sarà indirizzato a strutture competenti per unapresenta un profilo a rischio sarà indirizzato a strutture competenti per una

valutazione specialistica; in caso di lievi difficoltà di lettura, invece, lavalutazione specialistica; in caso di lievi difficoltà di lettura, invece, la

piattaforma proporrà un percorso di recupero, con un test finale di verifica.piattaforma proporrà un percorso di recupero, con un test finale di verifica.
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Settimana	nazionale	della	dislessia:	intervista	a	Giacomo	Stella,	professore	
di	Psicologia	clinica	all'Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia	e	fondatore	
dell'Associazione	italiana	dislessia,	Fulvio	Conti,	presidente	di	TIM	e	della	
medesima	Fondazione,	Antonella	Accili,	dirigente	scolastico	a	
Piandimeleto	(PU)	e	vicepresidente	del	Centro	studi	ricerca	
sperimentazione	per	BES	e	DSA	e	Simona	Di	Matteo,	dirigente	scolastico	
dell'istituto	comprensivo	Via	Cornelia	73.	

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/versioneoscar/trasmissione
-ottobre-2018-165952-gSLAEvukqC		
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Dal digitale un
aiuto per le
persone con
dislessia

È un disturbo specifico dell'apprendimento non sempre facile da riconoscere, che colpisce dal 5 al
12% della popolazione europea. Il 4 ottobre si celebra la giornata mondiale dedicata a questo disturbo
con numerose iniziative. Dislessia 2.0 è la prima piattaforma in Italia per lo screening gratuito aperto a
tutti e la certificazione delle scuole Amiche della Dislessia

LEGGERE, scrivere, decodificare un testo e capirne rapidamente il
significato. Sono operazioni molto complesse per chi ha la dislessia.
Per far conoscere queste difficoltà e sensibilizzare il pubblico sul tema,
dall'1 al 7 ottobre 2018 si tiene la settimana europea della dislessia, che
ha come apice la giornata mondiale, il 4 ottobre. Secondo i dati
europei, dal 5 al 12% della popolazione europea ha la dislessia, in
rapporto anche alle caratteristiche fonologiche delle varie lingue,
spesso insieme ad altri problemi dell'apprendimento.

 
Una persona con dislessia fa spesso molta fatica nel leggere parole,
commettendo errori come confondere lettere speculari (d-b) o
invertire il loro ordine di posizione, come se fossero anagrammate: ad
esempio la parola “cane” potrebbe essere letta come “acne” o “ance,
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per cui è necessario rileggere più volte la stessa parola per cercare di
riconoscerla in modo corretto  (vedi come apparirebbe il sito di
Repubblica.it letto da una persona con dislessia). Quando le parole
sono più lunghe, complesse o di uso poco frequente, la fatica aumenta
e leggere diventa una vera impresa.

Ma spesso chi è dislessico ha anche altri disturbi specifici
dell'apprendimento. Fra questi, la disortografia, che comporta
difficoltà nelle competenze ortografiche, la discalculia, ovvero la
difficoltà nel comprendere e operare coi numeri, e la disgrafia, che
rappresenta un disturbo dell'abilità fino motoria della scrittura. Non si
tratta in ogni caso di una malattia ma di una condizione e, soprattutto,
i disturbi specifici dell'apprendimento non sono associati a un
quoziente intellettivo inferiore: al contrario, sono spesso collegati
anche a una maggiore creatività, capacità di adattamento cognitivo e
risoluzione dei problemi.
 
Dislessia 2.0, un unico portale con tre importanti funzionalità 
Grazie all'iniziativa di Fondazione TIM in partnership con
l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
l’Istituto Superiore di Sanità e  l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi
Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISASI-CNR) di
Messina in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca che ne hanno monitorato la
validità e gli effetti, è oggi disponibile un unico portale dedicato alla
dislessia con tre importanti funzionalità.
 
Per individuare i segnali del disturbo con Dislessia on line, bambini
dai 7 anni, ragazzi e adulti potranno effettuare prove di lettura e in caso
di lievi difficoltà avviare un percorso di recupero con una sessione
finale di verifica dell’apprendimento. La piattaforma indirizzerà coloro
che presentano profili a rischio a strutture competenti per una
diagnosi più approfondita. Grazie a questo screening on line sarà
possibile ridurre fino al 25% il ricorso da parte delle famiglie a
specialisti del settore.
 
Con Smart@pp, invece, i pediatri - in accordo con i logopedisti e i
neuropsichiatri- potranno riconoscere i disturbi della comunicazione
nei primi tre anni di vita dei bambini effettuando, anche da tablet e
smartphone, uno screening ultra-precoce, con domande puntuali
secondo standard riconosciuti.
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Passando infine all’inclusione degli studenti con DSA, sul portale con
Dislessia Amica le famiglie potranno consultare la mappa dei 5.000
istituti – dalla primaria fino alla secondaria di II grado - con docenti
formati, che rappresentano oltre il 60% di tutte le scuole statali
italiane.
La certificazione è stata raggiunta tramite un programma e-learning
che dal 2016 ha coinvolto 170 mila insegnanti, 6000 istituti ed erogato
5milioni ore di formazione.
 
Tra le altre iniziative di Fondazione Tim c'è anche la campagna
#disleggo2018 e VRDI - Virtual Reality per una Didattica Inclusiva
realizzato insieme all'Istituto Superiore Mario Boella. In fase di
sperimentazione nelle scuole, si tratta di un laboratorio digitale (living
lab con insegnanti ed educatori, attività in classe e percorsi creativi tra
storytelling e coding), che esplora in che modo la realtà virtuale e le
tecnologie ad essa collegate possano essere strumenti d'aiuto per
migliorare l'apprendimento.
 
Insomma, ci sono tante opzioni per conoscere e affrontare la dislessia,
tutto sta nello scegliere quelle più adeguate, in base al livello
dell'allievo e alle sue esigenze specifiche. Perché ognuno ha le sue
esigenze e le sue specificità.
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Dislessia 2.0, la
piattaforma
digitale per lo
screening gratuito

È la prima in Italia e permette di valutare le abilità di lettura e i disturbi della comunicazione di bambini,
ragazzi e adulti. Mette a disposizione anche la mappa delle 5.000 scuole “amiche della dislessia”, con docenti
formati

di MARIA TERESA BRADASCIO

LA DISLESSIA, disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà
nella codifica di un testo, fa parte di quei disturbi che vanno sotto il nome di Dsa,
disturbi specifici di apprendimento. Fondamentale è, in tutti questi casi, la
diagnosi precoce che permette sia di iniziare un’azione di recupero in tempo, sia
di limitare le diverse difficoltà che possono emergere a scuola. A volte, infatti, i
bambini si scoraggiano, si sentono inadeguati e perdono autostima e fiducia in
se stessi.

LEGGI Dislessia: l'altra faccia del cervello

Oggi, in occasione della European Dyslexia Awareness Week 2018, prende il
via Dislessia 2.0. Si tratta della prima piattaforma in Italia che mette a
disposizione non solo delle famiglie, ma anche di docenti, studenti e pediatri,
strumenti digitali innovativi per lo screening gratuito.

• UN UNICO PORTALE CON TRE FUNZIONI
Il portale presenta tre sezioni: Smart@pp, Dislessia on line e Dislessia Amica.

La prima è una piattaforma di screening per riconoscere i disturbi della
comunicazione e del linguaggio nei primi tre anni di vita dei bambini: i pediatri -
in accordo con i logopedisti e i neuropsichiatri - potranno effettuare, anche da
tablet e smartphone, uno screening ultra-precoce attraverso domande puntuali
secondo test standard validati.

Allo screening online delle difficoltà di lettura è dedicata, invece, la seconda
sezione. Bambini dai sette anni, ragazzi e adulti potranno effettuare prove di
lettura e, in caso di lievi difficoltà, avviare un percorso di recupero con una
sessione finale di verifica. Coloro che presentano profili a rischio saranno
indirizzati direttamente a strutture competenti per una diagnosi più approfondita.
Uno screening on line che permetterà, quindi, anche di ridurre il ricorso da parte
delle famiglie a specialisti del settore se non in caso di effettivo bisogno.
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dislessia Disturbi specifici dell'apprendimento screening Scuola

Con Dislessia Amica, invece, le famiglie potranno consultare la mappa dei 5000
istituti - dalla primaria fino alla secondaria di II grado - con docenti formati che
rappresentano oltre il 60% di tutte le scuole statali italiane. Uno strumento utile
proprio per garantire l’inclusione degli studenti con Dsa nelle tante scuole già
certificate “Amiche della Dislessia”. La certificazione è stata raggiunta tramite un
programma e-learning che dal  2016 ha coinvolto 170 mila insegnanti e 6000
istituti.

LEGGI Disturbi apprendimento, aumentano i casi. Miur: "Scuola più
responsabile"

LEGGI Topolino si rinnova: più storie e un font dedicato ai bimbi
dislessici

• IL PROGETTO
Il progetto Dislessia 2.0 è una delle iniziative al centro della campagna
#disleggo2018. Obiettivo? Diffondere la corretta informazione su questo
disturbo. L’iniziativa è realizzata da Fondazione TIM in collaborazione con
l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto
Superiore di Sanità e l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Messina. Inoltre, il Ministero della Salute e
il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ne hanno monitorato la validità e
gli effetti.
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Fondazione Tim per la dislessia: campagna
#disleggo2018 e piattaforma per famiglie e scuole

04/10/2018 | 16:07

In occasione della European Dyslexia Awareness Week 2018, prende il via Dislessia 2.0 la prima
piattaforma in Italia che mette a disposizione di famiglie, docenti, studenti e pediatri strumenti digitali
innovativi per lo screening gratuito delle dif coltà di lettura, nonchè la mappatura delle 5mila scuole già
certi cate “Amiche della Dislessia”.

#Dislessia, una parola sola per raccontare qualcosa di più. Un #disturbo che è anche potenzialità;
che può scontrarsi il #bullismo o incontrare la #solidarietà. Tutto sta nel modo di rapportarsi alla
#diversità.https://t.co/0dlKZLn4tW #disleggo #direfarecambiare #18settmbre
pic.twitter.com/PDVRI3YVzD

— FondazioneTIM (@FondazioneTIM) 18 settembre 2018

L’iniziativa è realizzata da Fondazione Tim in unione con l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi
Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Messina in collaborazione con il Ministero della
Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, che ne hanno monitorato la validità e gli effetti.

Fondazione Tim, per sostenere ulteriormente il progetto Dislessia 2.0, ha realizzato la campagna
#disleggo2018, che ha l’obiettivo di creare attenzione su questo disturbo ed è caratterizzata da un visual
che prende forma attraverso l’utilizzo delle lettere in movimento ricreando così le dif coltà nella lettura
delle persone dislessiche. Diversi copy invece creano attenzione e sensibilizzano verso il tema
dell’inclusione per migliorare la qualità di vita di chi è affetto da Dsa.

La campagna, realizzata dallo studio Cappelli Identity Design, è declinata sul web, sui social, sulle
af ssioni del circuito grandi stazioni e metro. Ad aderire anche Repubblica, che presenta in home page il
logo animato con lettere in movimento per ricreare il nome della testata così come viene visto da una
persona affetta da dislessia.

Fondazione Tim si occupa concretamente di dislessia  n dal 2009 e con questa innovativa piattaforma
consolida il proprio impegno a  anco delle Istituzioni e delle famiglie nel campo del sociale,
promuovendo nel Paese una maggiore conoscenza e una cultura più consapevole e sensibile sul tema
della dislessia grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.
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