VERBALE DIRETTIVO AIDAI – Firenze, 19.02.2011
h 11.30 – h 15.00
Ordine del giorno Direttivo AIDAI Nazionale del 19/02/2011
1) Stato della situazione organizzativa Congresso AIDAI di Pescara (documento inviato da
Rachele Giammario);
2) Sito Web: necessità di regolare la situazione con la ditta che ha costruito il sito;
3) Sito Web: può essere utile il forum?
4) Segreteria AIDAI: Necessità di individuare una nuova segretaria.
5) Rapporti con AIRIPA
6) Comunicazioni AIDAI sulla rivista Erickson
7) Rapporti con MIUR: redazione di un documento AIDAI
8) Relazione al MIUR dei corsi organizzati dalle Regioni
9) richiesta patrocinio congresso ANPEC di Orvieto
1) Situazione organizzativa convegno
Viene data lettura della mail di Gianmario, che comunica di aver trovato la sede: Istituto Don
Orione sala 200 posti + biblioteca
Si ribadisce la necessità di aula magna + altre aule 1 (secondo Margheriti) 2 (secondo Menazza
e Pezzica)
Menazza propone di pensare ad un’alternativa: chiedere all’AIDAI Marche di organizzare il
Nazionale, anziché regionale, per il 2011, preferibilmente, oppure per il 2012. Viene contattata
la referente regionale che risponde che non è possibile.
Si dichiara la necessità di verificare se il Nazionale ha fondo cassa sufficiente per i bisogni
economici, eventualmente fino al 2012 e di quanto necessita annualmente.
Margheriti riferisce che ci sono 9 292 euro in cassa attualmente … al mese si spende
mediamente 590 euro
Si verificano i tempi per la preparazione del convegno, appurando il ritardo; ci si confronta con
i tempi dei precedenti convegni: Il call for paper: 5 mesi prima la scadenza, gli inviti al call for
papers 7 mesi prima
Il convegno vedrà la collaborazione con l’AIRIPA; Margheriti ha già contattato Cornoldi che è
disponibile. Si discute sulle modalità di collaborazione con l’AIRIPA; si stabilisce che i soci
AIRIPA e soci AIDAI usufruiranno dello stesso sconto per il convegno; da quest’anno solo i soci
AIDAI della regione in cui si svolge il convegno entreranno gratuitamente, tutti gli altri a
pagamento.
Viene contattata Rachele Gianmario telefonicamente per appurare i costi della struttura, che ha
possibilità di finanziamenti con la provincia; si stabilisce il termine di fine febbraio per stabilire
definitivamente la sede. Margheriti e Menazza si propongono di incontrare Cornoldi a Bologna
in occasione delle Giornate sull’uso dei Test in Psicologia dello Sviluppo per discutere del
convegno. (punto 5)
2) Sito Web + 3) forum
Margheriti informa che la società che ci ha fatto il sito Web non è una ditta che fa siti web; la
parte delle sezioni regionali è modificabile, ma la parte comune non è modificabile.
Attualmente non sosteniamo alcuna spese; Margheriti legge la proposta di Mastropietro, che
permette di avere un’assistenza più puntuale. Il direttivo approva la spesa di 384 euro totali +
35 euro annuali
Si stabilisce che non verrà attivato il forum di discussione.

4) Margheriti informa che è necessario individuare una nuova segretaria nel periodo luglio
dicembre 2011, in sostituzione dell’attuale prossima alla maternità.

6) Comunicazione AIDAI su Rivista. Pezzica comunica che lascerà l’incarico per motivi
personali e di mancanza di tempo: fino a giugno mantiene l’impegno, poi chiede di
trovare qualcun altro; Pezzica inoltre propone di inserire nel sito le comunicazioni AIDAI
(pdf inviate dalla Rivista). Margheriti scriverà richiesta a Marzocchi e Calovi a proposito,
anche dei numeri precedenti, così come erano state inserite le newsletter in passato,
prima del passaggio alla Erickson.

7) Rapporti con MIUR: redazione di un documento AIDAI. I documenti prodotti finora sono
disomogenei. Si legge la mail di Scherani; si propone di avere un referente dell’AIDAI
nel gruppo DSA. Margheriti si propone di presentarsi con Stacconi da Cutolo con un
documento. Margheriti con Cinzia Bizzarri abbozza questo documento coinvolgendo
Scherani; il documento verrà condiviso insieme nel direttivo

8) Relazione al MIUR dei corsi organizzati dalle Regioni: non è necessario comunicare
direttamente al MIUR, ma la responsabile deve avere la documentazione aggiornata,
pena la messa in discussione l’accreditamento all’associazione; Botturi prepara una
scheda riassuntiva in cui le regioni inseriranno i vostri dati, che Margheriti reinvierà alle
regioni

9) Si discute la richiesta del patrocinio AIDAI al congresso ANPEC di Orvieto: il direttivo
stabilisce di non concederlo.

Il segretario: Cristina Menazza

Il presidente: Michele Margheriti

