
 
 

 

Nota stampa 

 
Alessandria: “Imparo ad imparare: scopro la Natura” - 
Laboratori estivi per bambini e ragazzi con DSA/BES 

 
Promossi dalla sezione AID (Associazione Italiana Dislessia) di 

Alessandria per favorire l'autonomia e l'inclusione degli studenti con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 

 
Alessandria, 23 giugno 2022 – Stare all’aria aperta e conoscere 
la natura insieme a tanti coetanei con cui fare amicizia, per 
scoprire metodi di apprendimento efficaci in un contesto adatto 
alle esigenze di tutti: è questo l’obiettivo principale di “Imparo ad 
imparare: scopro la Natura”, il laboratorio estivo promosso dalla 
sezione AID di Alessandria nella cornice del parco "Isola delle 
sensazioni" (via Antonio Pacinotti, 51, Alessandria). 
 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (con 
possibilità di prolungamento nel pomeriggio, su richiesta), gli 
studenti saranno infatti guidati da tutor dell’apprendimento e 
naturalisti alla scoperta delle scienze naturali e del giardino 
botanico, oltre che nello svolgimento dei compiti estivi. 
 
“Sperimentando e approfondendo più discipline attraverso attività 
didattiche, laboratoriali e ludiche collegate all’ambiente, i ragazzi e 
le ragazze potranno sviluppare una propria autonomia sia nello 
studio che nell’interazione con altri studenti con DSA e BES” – ha 
sottolineato Michela Gobbi, presidente della sezione AID di 
Alessandria. 
 
L'iniziativa, rivolta in particolare ai bambini dagli 8 ai 12 anni, è 
aperta a tutti, sia ai soci AID che ai non soci. Sul sito della sezione 

https://alessandria.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/imparo-ad-imparare-scopro-la-natura


AID di Alessandria è possibile iscriversi scegliendo la settimana in 
cui si vuole partecipare tra le seguenti: dal 27 giugno al 1 luglio;  
dal 4 all'8 luglio; dall'11 al 15 luglio. La quota di iscrizione è di 50€ 
per i soci AID e di 60€ per i non soci. È inoltre previsto uno sconto 
del 30% nel caso di iscrizione di uno o più fratelli. 
 
Per info e iscrizioni: 
 

 alessandria.aiditalia.org  

 Tel. 351 01 27 790 

 Email: alessandria@aiditalia.org  
 
 

AID: Associazione Italiana Dislessia ( http://www.aiditalia.org/it/ ) 
AID - Associazione Italiana Dislessia - nasce con la volontà di fare crescere la 

consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima 

riguardi oltre 3.000.000 persone. L’Associazione conta 14.000 soci e 85 sezioni attive 

distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA 

e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, 

affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai 

genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici 

(logopedisti, psicologi, medici). 

 

Contatti per la stampa: 

 

Comunicazione – AID, Associazione Italiana Dislessia 

Gabriele Brinchilin - comunicazione@aiditalia.org - cell. 334-3453367  

 

Comunicazione – AID, Associazione Italiana Dislessia 

Alessandro Fiesoli – afiesoli@aiditalia.org - cell. 345-6650829 
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