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1° Campus per Universitari 

“Università e DSA” 

Savona 

giovedì 27 settembre - domenica 30 settembre 2012 

Premessa 

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) si manifestano  nella difficoltà di leggere e di scrivere in modo corretto 

e fluente; agli studenti dislessici è richiesto un impegno maggiore rispetto agli altri. Le risorse attentive, di cui ogni 

individuo dispone in maniera limitata,  non possono essere impiegate  totalmente nello studio, parte di esse sono 

necessariamente coinvolte in processi non automatizzati (lettura e scrittura) e ciò determina un  dispendio di energia 

e di tempo che va a discapito dell’apprendimento, rende difficile e faticoso  il percorso universitario e spesso 

demotiva il ragazzo che non crede più nel proprio successo  professionale e personale. 

Obiettivi 

Il Campus vuole essere una risposta ai bisogni dei ragazzi universitari con DSA (Dislessia, Disortografia, Disgrafia, 

Discalculia). In un contesto accogliente e costruttivo si svolgerà un’esperienza formativa e pratica, che consenta lo 

scambio e il confronto tra differenti esperienze e percorsi; per questo è previsto l’intervento di alcuni dislessici da 

poco laureati. Tale esperienza residenziale, che riteniamo possa servire a tutti gli studenti universitari con DSA, sarà 
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particolarmente utile a coloro  che intendono migliorare il proprio metodo di studio, che vogliono conoscersi meglio, 

per raggiungere un miglior grado di autonomia nello studio.  

L’obiettivo primario non consiste nel proporre "verità"  o “ricette precostituite” ma di  consentire a tutti di riflettere 

su quelle che sono le difficoltà che si possono incontrare nel percorso di studi universitario e di trovare insieme  le 

soluzioni migliori per il raggiungimento dell’autonomia individuale, consapevoli di aspetti legislativi inerenti 

l’università ed i DSA. 

 

Modalità 

Le giornate del Campus saranno ricche di momenti di socializzazione e momenti formativi tematici (workshop).  

Ogni workshop, animato da un conduttore e da alcuni dislessici neo laureati, avrà la finalità di affrontare specifiche 

aree tematiche e di far emergere negli studenti dubbi, proposte, idee, vissuti strategie che potranno essere 

affrontati in gruppo, in un clima di scambio e di non giudizio. Ai temi proposti se ne potranno aggiungere altri, 

proposti dagli stessi studenti. 

A seconda del tema affrontato sarà possibile usufruire di un laboratorio attrezzato di personal computer, in modo da 

“sperimentare” direttamente le nuove strategie e gli strumenti di apprendimento. 

Sono previsti momenti di confronto con dislessici adulti, universitari e/o laureati, finalizzati all’acquisizione di 

maggior consapevolezza e fiducia in sé stessi e nel proprio percorso di studi. 

Workshop 

Seguono i possibili argomenti da affrontare nei workshop (il programma definitivo dipenderà anche dalle esigenze 

dei corsisti): 

 Dal test di ammissione all’iscrizione: la prova, l’iter burocratico, la presentazione in Ateneo. 

 La percezione del sé: come rinforzare la propria autostima ed il senso di autoefficacia  

 Come prendere appunti e come organizzarli. 

 Come  compensare le difficoltà di memoria: strategie e strumenti.  

 La preparazione di un esame orale: modalità, organizzazione, simulazione di una prova di esame. 

 La preparazione di un esame scritto: affrontare i diversi tipi di test, scrivere un elaborato scritto, preparare una 

tesina.  

 Metodo di studio: strategie a confronto. 

 Legge 170/2010: quali sono i miei diritti? 

 Insidie e strategie nelle diverse discipline: umanistiche, scientifiche, lingua straniera; 

 I servizi studenti dislessici: cosa sono, dove e cosa fanno; 

 Come relazionarsi ai professori e cosa chiedere loro. 
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E’ prevista la presenza di rappresentanti delle Università per fornire informazioni circa l’accoglienza e le azioni messe 

in atto dal singolo Ateneo per gli studenti con DSA.  

Sarà occasione di informazione e di scambio di percorsi possibili. 

 

Target 

20 studenti universitari di qualsiasi facoltà con diagnosi di DSA, soci AID. 

Soggiorno 

Il Campus si svolge da giovedì 27 settembre a domenica 30 settembre 2012 e prevede un soggiorno residenziale 

dalla sera del 26 settembre al 30 settembre. Il pernottamento avverrà presso il Seminario Vescovile di Savona via 

Ponzone. 

Sede 

Gli incontri tematici avranno luogo presso il Campus Universitari di Legino (Savona). 

 

Ente promotore 

Associazione Italiana Dislessia  

Coordinamento Regione Liguria - Sezione di Savona 

 

In collaborazione con: 

 GIpA Gruppo Informatica per l’Autonomia 

 

Patrocinio 

 Comune di Savona  

 Università degli Studi di Genova  

 

Collaborazioni 

 

 Campus Universitario di Legino (Savona) 
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Staff 

Responsabile scientifico 

Giacomo Stella  

Professore ordinario c/o Facoltà di Scienze della Formazione Università di Modena e Reggio Emilia -  Direttore 

scientifico di I.Ri.DE (Istituto di Ricerca Dislessia Evolutiva) - Past President Nazionale Associazione Italiana Dislessia.  

Corresponsabile scientifico 

Maria Iosè Baldizzone, neuropsichiatra infantile, responsabile Servizio di Neuropsicopatologia dell’Età Evolutiva, 

 Asl 2 Savonese 

Coordinamento organizzativo 

Elettra Cerruti, referente AID Provincia di Savona, referente doposcuola  “StranaMente” di Savona. 

Coordinamento didattico 

Il laboratorio sarà condotto da formatori con esperienza nell'utilizzo didattico di strumenti informatici per 

l'apprendimento di ragazzi con DSA:  

 Luca Grandi, Gruppo Informatica per l’Autonomia 

 Monica Bertelli, Psicologa, Coordinatrice doposcuola  “StranaMente” di Savona , Gruppo Informatica per 

l’Autonomia, socia AID. 

E’ prevista la partecipazione ai workshop di: 

 Enrico Ghidoni, Neurologo c/o  l’Unità Operativa Complessa (UOC) di Neurologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova 

di Reggio Emilia,  Past President Nazionale Associazione Italiana Dislessia.  

 

Dislessici adulti 

 Margherita Bissoni, architetto 

 Giacomo Cutrera, ingegnere informatico 

 Pietro Passarelli,  antropologo 

 Enrico Riva, laureato in  economia e commercio 
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Programma 

mercoledì 26 settembre  2012  

 dalle ore 18.00:  accoglienza dei ragazzi presso la struttura ospitante con verifica dei documenti e 

sistemazione nelle camere; 

giovedì 27 settembre  2012  

 dalle ore 9.00  alle10.30 : disponibilità staff per informazioni e conoscenza del gruppo; 

 dalle 10,30 alle 12,30 inizio attività: incontro in aula con lo staff, presentazione del programma  

 dalle ore 12.30 alle 14.00 intervallo per il pranzo; 

 dalle ore 14.00 alle 18.00 presentazione dei workshop e primo approccio agli strumenti; 

 dalle ore 18.00: il resto della serata sarà dedicato alla cena, alla conoscenza e confronto in gruppo. 

 

Venerdì 28 settembre 2012 

 dalle ore 9.00 alle ore 12.00: workshop; 

 dalle ore 12.00 alle ore 14.00: pausa pranzo; 

 dalle ore 14.00 alle ore 16.00: workshop; 

 alle ore 16.00: pausa/merenda; 

 dalle ore 16.30 all'ora di cena:  saranno organizzate attività volte allo scambio e alla socializzazione; 

 dopo cena verrà proiettato un film alla cui visione seguirà una discussione in gruppo. 

 

Sabato 29 settembre 2012 

 dalle ore 9.00 alle ore 12.00: workshop; 

 dalle ore 12.00 alle ore 14.00: pausa pranzo; 

 dalle ore 14.00 alle ore 16.00: workshop; 

 alle ore 16.00: pausa/merenda; 

 dalle ore 16.30 all'ora di cena:  saranno organizzate attività volte allo scambio e alla socializzazione; 

 dopo cena verrà organizzata una  festa finale “universitaria”. 

 

Domenica 30 settembre  2012 

 dalle ore 9.00 alle ore 12.00: workshop; 

 dalle ore 12.00: saluti, consegna diplomi  e chiusura del Campus. 
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Assicurazione 

Sarà stipulata polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per ragazzi, docenti e dislessici 

adulti. 

Costi 

Il costo a carico dei partecipanti è:  

€ 220,00  così ripartiti: €20,00 per attività didattica e €200,00 per  alloggio comprensivo di prima colazione, dalla 

notte del 26 al 29  settembre compreso; per il pasto di mezzogiorno sarà attiva una convenzione con la mensa 

universitaria al costo di  €7,00 a pasto; la cena è libera. 

Il costo di iscrizione annuale all’Associazione Italiana Dislessia (per chi ancora non fosse socio) è di € 40; per chi ha 

meno di 25 anni la quota è di € 25. 

Ringraziamo quanti hanno reso possibile questa iniziativa. 

 

Per richiedere l’iscrizione 

Inviare entro il 05 settembre 2012 la documentazione, attenendosi alle seguenti modalità:  

1) Richiesta di partecipazione: compilare in formato elettronico ed inviare per posta elettronica a 

savona@dislessia.it  indicando come oggetto “Richiesta di partecipazione Campus Universitari  

Savona 2012”.  

2) Modulo di consenso per la privacy firmato:  

Modulo Privacy: stampare, firmare, scannerizzare ed inviare  via e-mail a  savona@dislessia.it   indicando come 

oggetto “Privacy Campus Universitari Savona 2012” 

3) Documentazione diagnostica COMPLETA: relazione della PRIMA diagnosi, effettuata dallo specialista, e 

dell’ultima valutazione. E’ utile avere il dato relativo la velocità di lettura in sillabe al secondo (prove MT brano, liste 

parole e non parole Batteria SJT). Scannerizzare ed inviare via email a  savona@dislessia.it    indicando come oggetto 

“Doc Diagnostica Campus Universitari Savona 2012” 

La richiesta sarà ritenuta valida SOLO alla ricezione di tutta la documentazione  

Entro il 10 settembre 2012 verrà data comunicazione di accettazione o non accettazione dell’iscrizione, tramite 

posta elettronica o telefonicamente.  

mailto:savona@dislessia.it
mailto:savona@dislessia.it
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Entro il 14 settembre 2012 il partecipante dovrà confermare la partecipazione versando la quota di iscrizione a: 

Associazione Italiana Dislessia Piazza dei Martiri 1/2   40121 Bologna 

Conto corrente postale n° 159400 Banca Prossima Milano 

IBAN: IT31G0335901600100000019052 

Causale: Iscrizione Campus Universitari Savona 2012 

E inviando copia della ricevuta di pagamento a: savona@dislessia.it       

 

Nel caso vi siano difficoltà per l’invio in formato elettronico della documentazione richiesta e per ulteriori 

informazioni, contattare: 

Elettra Cerruti  340 6818400 

Si ringrazia la Cooperativa Anastasis di Bologna che fornisce i software in comodato d’uso. 

mailto:savona@dislessia.it

