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Firenze, 24 maggio 2014  

Assemblea dei Soci

Nella sede dello studio di Psicologia Clinica sito in viale Redi, n. 127 - Firenze, alle ore 11:00 si 
apre l’assemblea dei soci AIDAI.

Sezioni regionali presenti:

Lombardia

Liguria

Toscana

FVG

Veneto

Umbria

Totale votanti:  20 (di cui 19 membri dei Direttivi Regionali e Cristina Menazza com membro del 
Direttivo Nazionale).

ORDINE DEL GIORNO:

1.  Elezione membri del Direttivo Nazionale

a. Non ci sono nuove candidature da parte dei direttivi regionali, perciò l'attuale direttivo uscente si 
ricandida.

b. Ogni membro dell'attuale direttivo, si presente singolarmente. 
COMITATO SCOLASTICO: Cinzia Scheriani, Erminia Botturi; 
COMITATO CLINICO: Michele Margheriti, Sara Pezzica, Cristina Menazza.

c. L’assemblea dei soci approva all’unanimità la rielezione del Direttivo uscente.



2. Rendiconto attività delle diverse regioni (inclusa formazione nelle scuole)

a. Ci sono alcune sedi regionali di cui non abbiamo più notizie (Puglia, Abruzzo) e che presentano 
diverse problematiche (ad. es problemi nel direttivo regionale, situazione economica, vedi 
Lombardia, Piemonte, Puglia).

Pezzica: ci sono regioni che non partecipano all'assemblea dei soci e ai convegni nazionali da anni! 
Forse sarebbe il caso di dare un tetto massimo di presenze alle riunioni da rispettare, altrimenti 
decade il ruolo di socio. 
Botturi: le regioni non hanno inviato nessun resoconto delle attività formative attuate nel corso degli 
anni, nonostante i diversi solleciti. E questo è importante poiché siamo accreditati al MIUR e 
soggetti a controlli da parte dello stesso Ministero. Forse occorre stabilire un format o delle regole.

b. Non arrivano contributi per la rivista Erickson “Disturbi di Attenzione e Iparattività”. La stiamo 
“riempendo” con gli abstract dell'ultimo congresso AIDAI 2013.

c.   Suggerimenti:   Alcune regioni italiane dovrebbero proporre delle “linee guida” per operare come 
centro AIDAI. Necessità della collaborazione non solo tra la nostra Associazione e la scuola, ma 
anche tra AIDAI e strutture sanitarie che dovrebbero fare un po' da intermediari. 
Possibili aree di sensibilizzazione: oltre alle scuole, anche strutture sanitarie, pediatri. 
Scheriani: i pediatri non sono mai presenti agli eventi, convegni. 
Margheriti: magari i pediatri non sono presenti per via degli ECM e perchè hanno bisogno di essere 
sostituiti. Suggerisce Margheriti di stabilire quindi dei contatti con l'ACP (Associazione Culturale 
Pediatri), vedi sessione dell'ultimo congresso AIDAI e stabilire contatti con le regioni e con le 
aziende sanitarie. 
Botturi: suggerisce anche di stabilire contatti con l'Ordine dei Medici (oltre i pediatri, anche i 
medici di base). 

Conclusioni:

- incrementare nell'AIDAI le relazioni con le altre Istituzioni per diffondere le iniziative. 
- Pensare a diversi livelli di proposte omogenei per ogni sezione regionale, nonostante le 

differenze locali e uniformare i modi attraverso i quali pensare le iniziative (ad es. fare 
periodicamente delle iniziative gratuite indirizzate a genitori ed insegnanti, che poi magari 
porteranno ad organizzare un convegno). 

3. Congresso AIDAI 2015

Margheriti illustra che le regioni che erano state ultimamente coinvolte per una probabile 
organizzazione di un congresso nazionale, erano: Liguria, Lazio, Sicilia. Dalle ultime due non sono 
giunti ultimamente particolari proposte. 

Moretti (AIDAI Liguria) rinnova la sua disponibilità e si passa a discutere sulla fattibilità di questa 
ipotesi.



a.   Possibili sedi  : Villa Marigola (ci si arriva solo con la macchina, poco raggiungibile) oppure 
l'Università di Genova tramite prof. Benso. L'importante è avere una sede gratuita. Individuare 
entro giugno 2014 una sede.

b  . Date:   Saranno probabilmente 2 giornate a maggio 2015 (ad es. 22-23 maggio) e con lo stesso 
formato del congresso di Perugia del 2013. Sessione poster con call for paper. 

NB: A partire da gennaio 2015 pubblicizzare. Entro dicembre 2014 prima delle vacanze avere il 
programma definitivo. 
Coinvolgere Masi, Zuddas, Vio,Vicari che non erano presenti allo scorso congresso del 2013. 

c. Tradizionalmente l'AIDAI chiede un contributo ad AIRIPA, poiché durante ogni congresso 
dell'Aidai nazionale è sempre stato presente anche il nome AIRIPA. Dato che AIRIPA non ci darà 
più un contributo, Margheriti avanza la proposta di far comparire il Congresso Nazionale solo come 
AIDAI. Ritrovare la mail dell'AIRIPA del 2013 e girarla ai regionali. Eventualmente rivolgersi a 
Cornoldi e non ad AIRIPA per rinnovare una nostra eventuale disponibilità

d. Crediti ECM: l'ultima volta sono stati elargiti dalla Giunti OS. Riprovare con la GIUNTI OS, 
compatibilmente con la Erickson. Prima di tutto contattare la Erickson per chiedere se oltre alla 
brochure e locandina, ci forniscono anche gli ECM. E poi chiedere anche a GIUNTI OS per avere 
un confronto. 

e. Sandra Moretti (AIDAI LIGURIA) suggerisce di utilizzare il portale “crowdfunding” importante 
per raccogliere fondi per  progetti. 

3. Varie ed eventuali

a. BILANCIO DEL 2014 (da gennaio a maggio): APPROVATO.

b. COSA SI VEDE DA FUORI DELL'AIDAI?

AIDAI LIGURIA: All'inizio la trafila per costituirsi come nuova sezione regionale,  è stata lunga; 
magari sarebbe opportuno avere una sorta di referente che sia in grado  di fornire delle linee guida. 
(ad es. a livello scolastico, con il commercialista). 

Scheriani: propone di creare nel sito una FAQ. 

Margheriti: mancano le iniziative. 

AIDAI VENETO: manca la velocità di informazioni tra singole sezioni regionali anche al di là delle 
attività, contattarsi per appoggiarsi ed aiutarsi (ad es.come ha fatto aidai Toscana a fare il campus 
estivo?). Essere maggiromente in contatto l’uno con l'alro ma al di là del semplice diffondere via 
mail o sul sito un evento, un seminario, ecc.

Risollecitare tutte le AIDAI Regionali ad inviare annualmente una rendicontazione sia economica 
che delle attività formative. 

Menazza: rendere accattivante l'AIDAI (fare periodicamente delle riunioni skype ad esempio).



Suggerimenti: creare una pagina facebook efficace e mettere nel sito AIDAI il link a facebook. 
Mettere su facebook la pagina ufficiale dell'AIDAI. Impostazioni del diario per gestire le amicizie e 
chi pubblica le cose. Pagina pubblica di facebook e gruppo chiuso dei soci (chiedere la lista dei soci 
ad ogni sezione regionale). Nome dell'associazione su facebook Associazione Disturbi di 
Attenzione e Iperattività. Girare la gestione di facebook di mesi in mesi ad ogni sezione regionale.

ALLE ORE 13.36 SI CHIUDE L'ASSEMBLEA DEI SOCI; ALLE 13.37 IL NUOVO DIRETTIVO 
SI INSEDIA CONFERMANDO LE STESSE CARICHE DEL DIRETTIVO USCENTE:

Dr. Michele Margheriti (Presidente e Tesoriere, Comitato Clinico, Coordinamento Convegni  
Regionale e Nazionale) 

Dr.ssa Sara Pezzica (Vice Presidente,Comitato Clinico, Coordinamento di attività di Ricerca e  
Attività Editoriali) 

Dr.ssa Cristina Menazza (Segretaria, Comitato Clinico, Coordinamento Attività di  
Aggiornamento Clinico) 

Dr.ssa Erminia Botturi (Consigliere, Comitato Scuola, Coordinamento Gestione  
Accreditamento MIUR) 

Dr.ssa Cinzia Scheriani (Consigliere, Comitato Scuola)

Letto e sottoscritto

BELLAZZINI VERONICA

BOTTURI ERMINIA

CAGNIN ALBERTO

CAGNIN ALESSANDRA

DE NOBILI GIANNI 

GRANDESSO LUISELLA

MARGHERITI MICHELE

MENAZZA CRISTINA

MORETTI SANDRA

PASQUARELLI FRANCESCA (segretaria AIDAI)

PEZZICA SARA

SCHERIANI CINZIA

TACCHETTO ALICE

TINARELLI GIOVANNA
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