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Mutua sanitaria Cesare Pozzo presenta: Noi e la Dislessia 
Ampliare l’orizzonte del dibattito, dalla scuola fino all’inserimento nel mondo del lavoro 
 
Venerdì 4 novembre, Roma - Villa Farinacci - dalle 17 alle 19.30 
 
 

 

Il Coordinamento Donne della Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo- Ets e la 

Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità, in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Dislessia, presentano il convegno “Noi e la dislessia” che si 

svolgerà a Roma presso Villa Farinacci in viale Rousseau 90 

il prossimo venerdì 4 novembre 2022 dalle 17.00 alle 19.30.  
 

Obiettivo dell’incontro, realizzato con il patrocinio della Città 

di Roma IV Municipio, è ampliare l’orizzonte del dibattito 

sulla dislessia, spesso limitato all’ambito scolastico, ponendo 

l’attenzione anche sul contesto - in particolare sul delicato 

ruolo di supporto dei familiari - e sulla crescita dei ragazzi 

e delle ragazze con dislessia, nel passaggio dalla scuola 

agli studi universitari, fino all’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 

Il convegno si aprirà con i saluti delle Istituzioni, con gli 

interventi di Massimiliano Umberti, Presidente Municipio 

Roma IV, Annarita Leobruni, Vice Presidente e Assessore 

Politiche Educative, Scolastiche e Pari Opportunità, Giovanna Sammarco, Assessore Politiche 

Sociali e per l’Integrazione Socio-Sanitaria. Con loro interverranno anche Mirella Fava, 

Vicepresidente di CesarePozzo, Stefano Maggi, professore ordinario dell’università di Siena e 

Presidente della Fondazione Cesare Pozzo, Anna Laurentini del Coordinamento Donne della 

Mutua.  

 

“Come Coordinamento Donne della Mutua sanitaria Cesare Pozzo siamo impegnate nel 

promuovere e sostenere iniziative che possano diffondere la cultura della mutualità, che significa 

aiuto, inclusione, apertura e attenzione all’altro -  afferma Anna Laurentini del Coordinamento 

Donne CesarePozzo– Abbiamo scelto di affrontare e approfondire la tematica della dislessia 

perché, come mutua sanitaria, siamo vicini alle esigenze di tutti, del singolo e delle famiglie,  

ed è per questo che abbiamo voluto, con questo evento, ampliare l’orizzonte del dibattito dalla 

scuola fino all’inserimento nel mondo del lavoro”. 
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Le relazioni oggetto del convegno saranno:  

 

Impatto emotivo sul bambino nel rendersi conto che non riesce a leggere come gli altri 

a cura di Federica Ritorto (Psicologa e Psicoterapeuta, formatrice AID) 

 

DSA all’università e nel mondo del lavoro 

a cura di Antonella Trentin Genitore di ragazzo con DSA, Vicepresidente Nazionale di AID 

 

 

Famiglia e DSA 

a cura di Marco Romano (Genitore di due ragazzi con DSA, Presidente AID Roma) 

 

Imparare ad apprendere: alcuni contributi dalle neuroscienze cognitive 

a cura di Pierpaolo Pani (Professore Associato di Fisiologia, Università La Sapienza di Roma) 

 

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per prenotare scrivere a 

comunicazione@mutuacesarepozzo.it. 

 

Il dibattito sarà anche trasmesso on-line sulla piattaforma Teams del comune di Roma.  

 

 

Il Coordinamento Donne della Mutua sanitaria Cesare Pozzo nasce nel 2017 con l'obiettivo di 

avere una maggiore presenza di donne, quali socie attive, all’interno della Società nazionale di 

Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. Ciò, con l’intento dichiarato non solo di ascoltarne le opinioni e 

consigli, ma di allargarne progressivamente la partecipazione alla gestione della Società nel suo 

complesso, rendendole protagoniste. Il Coordinamento Donne viene così costituito quale organo 

endosocietario, con lo scopo di promuovere i valori di solidarietà e mutualità propri della Mutua 

sanitaria Cesare Pozzo, oltre ad aumentare la presenza femminile all’interno della stessa. 

 

 

Mutua sanitaria Cesare Pozzo 

Con circa 170.000 Soci, per un totale di 400.000 assistiti, la Società nazionale di Mutuo Soccorso 

Cesare Pozzo – Ets si impegna a garantire da 145 anni il benessere di lavoratori, famiglie e 

imprese. Tutti i piani sanitari, che offrono tutele in ambito sanitario e nella professione, sono 

studiati per andare incontro alle diverse esigenze dettate dall’età, dal nucleo familiare e dalla 

professione.  

CesarePozzo è presente in Lazio con la sede regionale di Roma e gli uffici di Cassino (FR), 

Civitavecchia, Frosinone, Grottarossa (RM), Sora (FR) e Viterbo. Una rete capillare che, potendo 

contare sulle convenzioni attive con le principali strutture sanitarie del Lazio, assiste oggi in questa 

regione ben 10.459 soci e le loro famiglie. 

La sede regionale di Roma si trova in via Cavour, 47 - tel. 06.47886742 / 06.4815887– fax 

06.47886743 – orari lunedì, martedì e giovedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00 – e-

mail: lazio@mutuacesarepozzo.it 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YjlhZGFmMGItZjU2NC00ZjJlLTk4ODgtNmY4OTJjNzYzZGIx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252259f215f1-fcd5-4fc6-aa3d-80fd31ed59b6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252257e4b393-d7bf-4ee3-9196-dc11ad23aa62%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ece4598b-cde5-4ca0-a343-c73462053792&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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