
COMUNICATO STAMPA  
La dislessia abilità preziosa: Unitus e la sfida dell’inclusione nell’Agenda 2030 

Incontro con l’attore e scrittore Francesco Riva  

Creare una rete di Campus Sostenibili e definire strumenti e servizi, grazie all’ausilio 
dell’intelligenza artificiale e realtà virtuale, per supportare tutti gli studenti a tirar 
fuori le proprie potenzialità. Questo l'obiettivo del progetto europeo VRAILEXIA 
finanziato da Erasmus+ e coordinato dall’Università della Tuscia. I primi risultati 
saranno presentati il prossimo 20 maggio alle 15.30, presso l’Aula Magna del 
Rettorato dell’Università della Tuscia di Viterbo dove  il gruppo UNITUS del progetto 
VRAILEXIA (www.vrailexia.eu ) incontrerà Francesco Riva, attore e scrittore italiano 
che porterà in scena un estratto del suo spettacolo “Dove Sei Albert” tratto dal suo 
omonimo libro edito De Agostini (2020). Si ritornerà dunque un po’ a teatro, si 
parlerà di dislessia come abilità preziosa, si parlerà di libri, progetti, esperienze ed 
emozioni. Ci sarà inoltre la partecipazione del Gruppo Giovane AID (Associazione 
Italiana Dislessia) con il progetto My Story: brevi testimonianze di giovani studenti 
dislessici. L’evento sarà in presenza e a distanza.  

Per partecipare in presenza, è necessaria la prenotazione via mail a 
vrailexia@unitus.it  
A distanza basta registrarsi su zoom a questo link 

https://unitus.zoom.us/webinar/register/WN_Z7_F5WmcTm-_ERSuPl3BDw 

L’evento sarà inoltre in streaming sul canale Youtube 
https://www.youtube.com/user/VideoUniTuscia 
Di seguito il programma dell’evento: 
15.00 Apertura registrazioni per i partecipanti in presenza 
15.30 – 15.50 Saluti istituzionali 

• Professor Stefano Ubertini – Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia 
• Dottoressa  Antonella Sberna – Assessore Servizi sociali, politiche giovanili e per la famiglia - 
Comune di Viterbo 
• Professoressa  Daniela Di Ottavio – Delegata del Rettore per l’inclusione e l’equità - Università 
della Tuscia 
• Professor  Giuseppe Calabrò – Responsabile scientifico del Progetto VRAILEXIA - Università della 
Tuscia 

15.50 – 16.00 Francesco Riva –Breve performance teatrale tratto dal suo spettacolo basato sul libro 
“Dove sei Albert” edito da De Agostini (2020) 
16:00 – 16.15 Presentazione del progetto VRAILEXIA: motivazioni, obiettivi e primi risultati – Ingegner  Juri 
Taborri 
16.15 – 16.55 VRAILEXIA incontra Francesco Riva  
16.55 – 17.05 Break 
17.00 – 17.15 AID giovani – esperienze del progetto My Story 
17.15 – 17.30 La parola a voi  
 
Viterbo 12.5.2021 
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