
           
 

 
"LA FATICA DI SCRIVERE": A FAENZA IL 12 E 13 APRILE IMPORTANTE CONVEGNO NAZIONALE 
SULLA DISGRAFIA  
CONFERENZE E WORKSHOP CON LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI ITALIANI ED INTERNAZIONALI 
PER L'EVENTO ORGANIZZATO DA "GRAFICAMENTE" E "PER GLI ALTRI - CSV DI RAVENNA"  
 
Faenza, 3 marzo 2008 - Due intense giornate di conferenze e workshop per una preziosa occasione di 
confronto tra esperti e specialisti del settore, insegnanti e famigliari di ragazzi colpiti dal disturbo della 
Disgrafia, sono in calendario nel week-end di sabato 12 e domenica 13 aprile a Faenza con l'importante 
convegno nazionale "La fatica di scrivere", patrocinato dal Ministero della Solidarietà Sociale. 
 

Organizzato dall'Associazione faentina GraficaMente presieduta dall'esperta grafologa Alessandra 
Venturelli con la consulenza progettuale di Per gli altri - Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna, 
l'evento faentino affronterà in ogni suo aspetto - analizzandone "Prospettive di valutazione, prevenzione e 
intervento" - il problema della Disgrafia, che in Italia colpisce circa l'11% della popolazione scolastica. Si 
tratta infatti di un evento di caratura internazionale, che vedrà riuniti per due giorni nella città manfreda 
alcuni tra i più illustri rappresentanti del mondo scientifico e medico, unitamente ad una folta rappresentativa 
del mondo scolastico direttamente coinvolto nell'aspetto diagnostico e rieducativo, oltre alla nutrita 
rappresentanza del mondo del Volontariato fattivamente coinvolto a vari livelli su tutto il territorio nazionale. 
 

Il convegno "Disgrafia: la fatica di scrivere" ha come obiettivo principale quello di favorire, anche e 
soprattutto attraverso il coinvolgimento del mondo della scuola particolarmente a contatto con la fascia di età 
maggiormente colpita, la conoscenza di questa particolare forma di disturbo per poterla prevenire e 
curare con maggiori e più puntuali strumenti terapeutici. La prima giornata del convegno sarà infatti 
dedicata agli interventi dei numerosi e qualificati relatori iscritti nell'intenso programma di lavori tra i quali 
figurano, oltre alla stessa grafoanalista e pedagogista faentina Alessandra Venturelli - che presenterà i 
risultati di una recente ricerca statistica nazionale sulla Disgrafia evolutiva - le altre grafologhe Elisabetta Tius 
e Paola Pini Valente dell'Associazione Nazionale Grafologi e Rieducatori della Scrittura, lo storico della 
Comunicazione e Presidente dell'Isituto Scienze e Arte della Scrittura Francesco Ascoli, il neuropsichiatra 
infantile Ciro Ruggerini, Silvio Lena docente universitario di Grafologia ad Urbino ed illustri specialisti 
europei come i francesi Robert Olivaux e Chantal Thoulon-Page rispettivamente fondatore e rieducatrice 
del Groupement Graphothérapeutes-Rééducateurs de l'Ecriture. 
 

Altrettanto importante il programma di domenica 13 aprile che, dopo l'ultima conferenza affidata al 
Presidente della Facoltà di Scienze della Formazione all'Università di Bologna Franco Frabboni e le 
conclusioni di Alessandra Venturelli, sarà articolato in tre workshop in contemporanea che, suddivisi per 
target di riferimento tra genitori, insegnanti ed esperti, coinvolgeranno gli intervenuti nella ricerca delle migliori 
interpretazioni diagnostiche e terapeutiche sulla traccia di importanti spunti proposti dal convegno stesso. 
Ecco dunque che, dalle ore 10 alle 12.30 contemporaneamente in diverse aree un primo workshop 
interesserà maggiormente i genitori sul tema "Mio figlio scrive male. Che posso fare per aiutarlo?" 
coordinato dalla psicologa e grafologa Lucilla Tonucci, mentre Alessandra Venturelli e la grafologa Laura 
Mentasti approfondiranno "Criteri e tecniche di avvio al corsivo, tra scuola dell'infanzia e primaria" con 
gli insegnanti e un terzo workshop coinvolgerà grafologi e rieducatori della scrittura nell'intervento di Eletta 
Trucco Borgogno, psicologa e psicomotricista, su "Il corpo scrive: espressione corporea e segno grafico".  
Ad ospitare l'importante iniziativa faentina sarà la Sala Consigliare del Municipio di Faenza nella sua sede 
di Piazza del Popolo, che accoglierà i partecipanti dal mattino di sabato 12 aprile con l'apertura affidata alle 
ore 8.30 agli interventi della moderatrice Elisabetta Tius e al saluto di numerose Autorità. 
Per l’organizzazione dell’intera iniziativa l'associazione GraficaMente si è avvalsa della consulenza 
progettuale e del sostegno di Per gli altri – Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna e del contributo di 
Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese e Fondazione Banca del Monte Cassa Risparmio Faenza. 
 
Per adesioni e ulteriori informazioni sul programma specifico delle due giornate del Convegno, l'Associazione 
GraficaMente e Per gli altri - Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna hanno attivato anche un 
apposito sito web all’indirizzo www.convegnodisgrafia.it.  
Data la rilevanza dell’evento, consigliamo gli interessati, per garantirsi l’ingresso e in particolare l’accesso ai 
workshop, di provvedere ad una preiscrizione entro il 31 marzo 2008.  
 
IN ALLEGATO IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO  
 
INFO: Associazione GraficaMente Faenza - Tel. 0546.680045 - E-mail: info@convegnodisgrafia.it 
www.convegnodisgrafia.it  
 
UFFICIO STAMPA PER GLI ALTRI - CSV DI RAVENNA - PAOLA ARGELLI/Aleph - paola.argelli@alice.it 



Comune di
Faenza

Provincia di
Ravenna

Ministero per la
Solidarietà Sociale

Ministero 
Pubblica Istruzione

Alma Mater
Bologna

Ufficio Scolastico
Emilia Romagna

in collaborazione con
Associazione ANGRis

con il supporto
tecnico di:

Comune di
Faenza

Provincia di
Ravenna

Ministero per la
Solidarietà Sociale

Ministero 
Pubblica Istruzione

Alma Mater
Bologna

ConvEgno
nAzIonAlE
SullA
DISgRAFIA
Prospettive di valutazione,
prevenzione, intervento

w
w

w
.c

o
n
v
eg

n
o
d
is

gr
af

 ia
.i

t
in

fo
@

co
n

ve
gn

od
is

gr
a
f i

a
.i
t

12-13 aprile 2008
Faenza
Municipio, Sala Consigliare
Piazza del Popolo

la partecipazione
è gratuita
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con la consulenza
progettuale di:

Si ringraziano per il 
contributo:
Banca di Credito 
Cooperativo Ravennate 
e Imolese
Fondazione Banca
del Monte
Cassa di Risparmio di 
Faenza

Sala del Consiglio Comunale
Piazza del Popolo – Faenza

In auto - Autostrada A14, usci-
ta Faenza, direzione Faenza 
Centro (2 km). 

In treno - a 400 mt. dalla Sta-
zione Ferroviaria, in centro. 

In aereo - Aeroporto di Forlì: 
percorrere SS 9 Emilia, direzio-
ne Faenza (10 km).

Per informazioni:
Associazione GraficaMente
Via Berti, 28/A  48018  Faenza (RA)
Tel./fax 0546.680045

Per prenotazioni alberghiere contattare, 
preferibilmente entro il 26 marzo,

FAvEnTIA TouRIST
Via XX Settembre 1 - 48018 FAENZA, 

Tel. 0546 682929 (Uff. Gruppi) 
Fax 0546 661775

e-mail: silvia@faventiatourist.com 

Per quanti effettueranno la prenotazione 
alberghiera tramite l’agenzia 

convenzionata, sarà disponibile in 
entrambe le giornate un servizio di 

navetta gratuito dall’hotel alla sede del 
convegno con rientro.

Ufficio Stampa:
Cooperativa Aleph

Servizi per l’informazione

Come raggiungere 
la sede del convegno

 scheda di partecipazione

ConvEgno
nAzIonAlE
SullA DISgRAFIA
             Faenza 12-13 aprile 2008

Sig. 

  

Via/piazza 

CAP  

Città 

Tel.  

Fax 

   

E-mail 
                                                                          

o Parteciperò alla giornata del 12 aprile

o Parteciperò al workshop n°  ➀ ➁ ➂                        
      del 13 aprile

o, in alternativa, al workshop n°  ➀ ➁ ➂    

per il workshop n. 3, indicare la propria pro-

fessione   

e/o specializzazione  

Firma 

Data la rilevanza dell’evento, consigliamo gli in-
teressati, per garantirsi l’ingresso e in particolare 
l’accesso ai workshop, di provvedere a una preiscri-
zione entro  il  31  marzo  2008 inviando il 
presente modulo, compilando in ogni sua parte a:
Associazione Per gli altri, Csv di Ravenna 
Fax. 0544 211700, e-mail: iscrizioni@convegnodisgrafia.it

WWW.ConvEgnoDISgRAFIA.IT

“Per gli altri - CSV di Ravenna, ai sensi ed in conformità con l’art. 
13, D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, informa che i dati raccolti con la 
presente scheda di iscrizione sono destinati ad essere archiviati nel 
pieno rispetto dei dettami normativi vigenti”.
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       programma

Sabato 12 aprile 2008

 8.30 Registrazione dei partecipanti
 
Moderatrice: Elisabetta Tius

 8.50 Saluto delle autorità
        
 9.15 Apertura dei lavori: 
  Elisabetta Tius  
  Grafologa, Vicepresidente Associazione Angris

 9.30 Risultati di una ricerca statistica nazionale       
	 	 sulla	disgrafia	evolutiva
  Alessandra venturelli  
  Grafoanalista, Pedagogista,
  Presidente dell’Associazione GraficaMente

 10.15 La scrittura fra igiene e sanità: storia del
  pensiero medico sulla scrittura
  Francesco Ascoli
  Storico della comunicazione scritta
  Presidente Istituto Scienze e Arti della Scrittura

 11.00 Coffee break

 11.15 Il	sintomo	Disgrafia	nella	nosografia							
  neuropsichiatrica infantile
  Ciro Ruggerini

Neuropsichiatra Infantile e Psichiatra - Respon-
sabile del Modulo di Psicopatologia dello Sviluppo 
e dell’Apprendimento (Università di Modena e 
Reggio Emilia – Azienda Ospedaliera Policlinico

 12.00 I	problemi	visuo-percettivi	nella	disgrafia
           Fabio Mignanelli

Optometrista

 12.45 Pausa lavori

 14.30 Comunicazione scritta:
  Robert olivaux

Psicologo, Grafologo, Fondatore del Groupement 
Graphothérapeutes-Rééducateurs de l’Ecriture 

 14.45 La	grafoterapia	secondo	Robert	Olivaux:
	 	 lavorare	“a	fianco”	della	scrittura
           Chantal Thoulon-Page
           Rieducatrice della scrittura (G.G.R.E.) 

 15.30 Un	caso	di	rieducazione	“preventiva”	
  della scrittura
  Paola Pini valente
  Grafologa, Membro dell’Associazione Angris

 16.15 Coffee Break

 16.30 Evoluzione	della	scrittura	
  e Scala E di Ajuriaguerra
  Silvio lena

Docente di Grafologia dell’Età Evolutiva
 (Università di Urbino)

 17.15 Come	 prevenire	 la	 disgrafia:	 ricerca	 speri-
mentale	sulla	didattica	del	gesto	grafico	nella	
scuola primaria

  Alessandra venturelli
 Grafoanalista,  Pedagogista,
Presidente dell’Associazione GraficaMente

Domenica 13 aprile

 9.00 Il tramonto della scrittura manuale? 
           Franco Frabboni

Docente di Pedagogia, Presidente della Facoltà di 
Scienze della Formazione (Università di Bologna)

 9.45 Chiusura dei lavori:
  Alessandra venturelli

  Coffee Break

3 WoRKSHoP in contemporanea 
  (gruppi di lavoro)
  dalle ore 10.00 alle ore 12.30

1° Workshop (rivolto a genitori):

  Mio figlio scrive male. 
  Che posso fare per aiutarlo?
  lucilla Tonucci

Psicologa, Grafologa  

2° Workshop (rivolto ad insegnanti):

  Criteri e tecniche di avvio al corsivo, 
  tra scuola dell’infanzia e scuola primaria
  Alessandra venturelli

Grafoanalista, Pedagogista,
Presidente dell’Associazione GraficaMente

  laura Mentasti
Grafologa

3° Workshop (rivolto ad esperti, con priorità  
a grafologi - rieducatori della scrittura):

  Il corpo scrive: l’espressione corporea 
  e il segno grafico
  Eletta Trucco Borgogno

Psicomotricista, Psicologa

  lA PARTECIPAzIonE
  È gRATuITA

 PER TUTTA LA DURATA DEL CONVEGNO  
 SARÀ PRESENTE UN QUESTION POINT  
 AL QUALE PRESENTARE QUESITI.

Il ConvEgno nAzIonAlE
SullA DISgRAFIA

Lo scopo dell’iniziativa, nell’ambito delle finalità 
di GraficaMente, è favorire la conoscenza del-
la Disgrafia, per poterla prevenire e curare. In 
quest’ottica, il convegno getta un ponte tra esper-
ti di Disgrafia (grafologi, rieducatori della scrit-
tura, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, psi-
cologi, psicomotricisti...), genitori e insegnanti. 
Coinvolgendo in particolar modo il mondo della 
scuola, si offre una preziosa occasione di con-
fronto e riflessione su un disturbo come la Di-
sgrafia tuttora poco conosciuto in Italia malgrado 
colpisca circa l’11% della popolazione scolastica. 
A tale scopo saranno presentati i risultati di re-
centi ricerche, nonché metodi di prevenzione e 
recupero, con apertura allargata ad approcci rie-
ducativi stranieri.

l’ASSoCIAzIonE gRAFICAMEnTE

si propone di:

-  aiutare e assistere genitori e insegnanti nell’iden-
tificare il disturbo Disgrafia e nel successivo ap-
proccio didattico e riabilitativo; - sensibilizzare 
opinione pubblica e mondo scolastico sui pro-
blemi della Disgrafia e dei disturbi di apprendi-
mento; 

- promuovere l’interpretazione grafologica delle 
loro espressioni grafiche per una migliore com-
prensione psicologica di bambini e adolescenti; 

- promuovere ricerca e formazione in tema di Di-
sgrafia e disturbi dell’apprendimento.


