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Corigliano - Rossano, 19/09/2019 

 

Egr. Dirigente,           

 

L' INFO AID – sede di Corigliano Rossano, in sinergia collaborativa con la sezione 

provinciale AID-Cosenza, è lieto di invitarLa all'evento del 7 ottobre 2019, 

nell’ambito della “Settimana nazionale della Dislessia 2019” e della “Settimana del 

Dono” che, per l'occasione, avrà come ospiti lo psicologo e scrittore Benny Fera e il  

dirigente scolastico dell’I.I.S. “E. Majorana” di Brindisi, Salvatore Giuliano, 

promotore del metodo “BooK in progress”, nonché già sottosegretario all’Istruzione 

nel primo governo Conte.  

 

Trarrà le conclusioni la psicologa–psicoterapeuta, dott.ssa Carmela Felicetti 

dell’ASP di Cs – Servizio di Neuropsichiatria Infantile – distretto jonio sud, socia AID 

e motore del gruppo AMA Dislessia Rossano che relazionerà sui primi segnali emotivi 

degli scolari/studenti, su cui stimolare e formare gli insegnanti per cercare di essere 

dei buoni osservatori empatici ai fini di attivare le buone pratiche previste dalla L. 

170/2010. 

Per la mattinata è stata scelta come sede l’I.I.S. Tecnico Commerciale “Luigi Palma”  

dell’Area urbana di Corigliano mentre nel pomeriggio, dopo una breve pausa pranzo, 

l'evento proseguirà al Centro d'eccellenza di Corigliano in quanto ci teniamo a 

considerare la scuola come sistema aperto mentre nell’attività di sensibilizzazione ci 

piace mantenere un dialogo col territorio nel consolidare la rete sociale insieme agli 

attori del terzo settore e dei professionisti dell'educazione, dei genitori, delle 

associazioni, degli insegnanti e degli studenti, delle ASP e dei Comuni. 

 

La locandina dell'iniziativa sarà resa disponibile dopo aver definito la rete di scuole 

che, aderendo con il loro logo e patrocinio morale, vorranno essere nel concreto attori 

compartecipi dell’importante momento di sensibilizzazione e divulgazione relativo ai 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), nell’ambito del tema nazionale 

“diversità e uguaglianza dei diritti” nel nostro territorio e in contemporanea con tutto il 

paese.  

 

In quest’ottica, Le ricordiamo anche che a maggio u.s.  abbiamo inviato, a tutte le 

scuole del ns territorio, un patto di corresponsabilità per l'orientamento in materia di 

Bes e DSA che alleghiamo insieme a questa mail con l'augurio che in seguito ci possa 

essere una concertazione sul "da farsi insieme".  
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Ovviamente può darci il suo benestare solo per l'evento e in seguito darci la possibilità 

di farci conoscere in modo da generare un'alleanza produttiva per il benessere degli 

studenti con DSA. 

  

L'Info Aid di Corigliano Rossano si adopera per la sensibilizzazione e la promozione 

sulle tematiche dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), in collaborazione 

con l'Associazione Italiana Dislessia a livello  nazionale e provinciale, per  il 

territorio dell’alto e basso jonio cosentino. 

  

Attendiamo un Suo cortese riscontro a stretto giro, dati i tempi limitati per 

l’organizzazione operativa, confidando altresì in una sentita e viva partecipazione, 

congiuntamente al corpo docente e  - ove possibile – anche dei genitori eventualmente 

interessati . 

 

Vi aspettiamo. Sincere cordialità,    

 
   

Presidente AID Cosenza 

Dott.ssa Silvia Lanzafame 

 
 

I referenti per l'INFO AID    

                                                         

  Luigi Iozzolino         

                                                    

  Giovanni Mulé   

 

  Vittorio Fontana     

 
 

Recapito tel. 3937501545 

e-mail info.cosenza@aiditalia.org  

  

Sportello d'ascolto c/o IIS E. 

Majorana  

Via Nestore Mazzei  

Zona Urbana Rossano (CS) 

 

Contatti sez. provinciale 
 

tel. 393 37 51 310 

 

cosenza@aiditalia.org 
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