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Il giorno 18  giugno 2001, alle ore 17,30, nello studio del Prof. Cornoldi presso la Facoltà di 

Psicologia dell’Università di Padova in via Venezia, 8, si è riunito il consiglio direttivo dell’AIDAI-

Onlus per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

- situazione congresso di Roma; 

- situazione attività clinica; 

- prossimi corsi di perfezionamento; 

- corsi presso le scuole; 

- pagina WEB; 

- futuri sponsor; 

- newsletter; 

- congresso scientifico di Milano. 

 

 

 Erano presenti: Marzocchi. Cornoldi, Poli, Maschietto , Tucci, Gattolin, Molin. 

 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il presidente ha riferito che il programma è in corso di stampa 

e che ha saputo di qualche risentimento da parte del gruppo di Levi. Ha comunicato inoltre che il 

giorno 19 giugno avrebbe incontrato il dott. Sechi per un chiarimento. Il bilancio per il congresso è 

a pareggio. 

 

 

Sul secondo punto ha informato i presenti che, con la consulenza della dott.ssa Tiziana De Meo, 

supportata da Federica Fini si riesce ad avere e portare a termine due appuntamenti alla settimana. 

Obiettivo: sganciamento da San Donà per fornire un servizio completo per i genitori che vengono 

da ogni parte d’Italia (assunzione come consulente di un NPI di Modena, collaborazione con la 

Neuropediatria di Ferrara). 

C’è la necessità di avere una maggiore copertura settimanale per le visite: collaborazione di un altro 

psicologo (Fabrizio di Padova o Cinzia Zanatta) che rivesta il ruolo di regista del centro (nel quale 

voglia investire). Federica Fini si occuperà di riabilitazione e in futuro di visite diagnostiche. 

Serve maggiore pubblicità presso le scuole e i pediatri delle province di Ferrara, Rovigo e Bologna. 

 

 

Sul terzo punto all’ordine del giorno il presidente ha precisato che il master per operatori 

psicopedagogici lo lascerebbe invariato. Bisognerebbe invece coinvolgere maggiormente i docenti 

che fanno attività clinica con il materiale riabilitativo. Il corso per i clinici si è rivelato un po’ 

insufficiente: gli psicologi non sanno fare diagnosi e sarebbe necessaria una supervisione più 

sistematica e una discussione dei casi. 

 



Sul quarto punto all’ordine del giorno il dott. Marzocchi ha fatto presente che i soci, in grado di 

tenere corsi presso le scuole sono invitati a presentare progetti di formazione a nome AIDAI, e 

l’Associazione tratterrà il 10% sul compenso percepito. 

 

 

Sul quinto punto il consiglio è stato informato che Gallucci deve fare qualcos’altro, ma che poi il 

sito sarà affidato a Ecomind o alla Lilly. 

 

 

Sul sesto punto all’ordine del giorno il presidente ha informato i presenti che l’AIDAI è entrata in 

accordo tecnico scientifico con il Ministero degli Esteri (bisogna sfruttarlo fino al 2003); la Lilly dal 

2002 elargirà molti più contributi per internet, corsi e convegni (per il 2001 darà 3 milioni per il 

convegno di Roma). E’ necessario trovare agganci con gli enti locali e soprattutto con le regioni. 

 

 

Sul settimo punto a riguardo del newsletter il presidente precisa che se qualcuno gli dà una mano 

può farlo più ricco, altrimenti rimarrà invariato. I presenti confermano che il newsletter va bene 

nella versione attuale. 

 

 

Sull’ottavo punto all’ordine del giorno viene deciso che il congresso scientifico si terrà a Milano il 

10 maggio 2002 all’Università La Bicocca. 


