Verbale Assemblea Nazionale AIDAI
Bologna 12/04/2008

Presenti:
Roberta Rossini
Francesco Terrana
Cristina Menazza
Luisa Salmaso
Michele Margheriti
Erminia Botturi
Gian Marco Marzocchi
Sara Pezzica
Gianluca Perticone
Cinzia Scheriani

(Aidai Marche)
(Aidai Umbria)
(Aidai Veneto)
(Aidai Veneto)
(Aidai Umbria)
(Aidai Lombardia)
(Aidai Lombardia)
(Aidai Toscana)
(Aidai Toscana)
(Aidai Friuli V.G.)

Gabriella Trevisi

(Aidai Emilia Romagna) partecipante senza diritto di voto

L’assemblea ha inizio alle ore 11

Punto 1 - 2
Viene data lettura del verbale del Direttivo svoltosi a Bologna il 16/02/08. Viene esaminato il
bilancio AIDAI Nazionale del 2007 e preventivo del 2008. A cura della presidenza verrà inviato a
tutte le regioni. L’assemblea li approva

Punto 3
Viene esaminata la situazione dei vari adempimenti amministrativi a cui sono tenute le sezioni
regionali, cioè:
- bilanci consuntivi 2005-06-07
- relazione attività svolte 2005-06-07*
- pagamento quota iscrizione 2008
- elenco soci 2008
- bilancio preventivo 2008
- progettazione attività 2008
Si rinnova ancora una volta l’invito a tutti i presidenti regionali di completare gli invii suddetti al
più presto.
Si concorda che presso la sede nazionale, a Bergamo, verrà predisposto anche un archivio cartaceo
relativo a tale documentazione.
Segue un rapido resoconto delle varie iniziative svolte o da svolgere a livello regionale, da parte dei
partecipanti presenti (Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Friuli, Toscana).
G. Trevisi riferisce sui primi movimenti effettuati in direzione di una ripresa delle attività dell’Aidai
in Emilia Romagna.

Punto 4
Si sviluppa tra i presenti un dibattito particolarmente stimolante circa la necessità di approfondire
la conoscenza delle fonti normative del MPI, recentemente pubblicate e diffuse (vedi PDF in
allegato e altre notizie su www.pubblica.istruzione.it/news/2007/indicazioni_curricolo.shtml ), allo
scopo di valutare opportuni adeguamenti della propria attività formativa nei confronti degli
insegnanti.
I membri del Comitato Scuola all’interno del Direttivo vengono incaricati di organizzare una
giornata di approfondimento in tal senso, destinata a tutti coloro che si occupano di formazione
nelle scuole, per conto dell’Aidai (ipotesi fine giugno 2008).
Per quanto riguarda la pratica di accreditamento presso il Ministero Pubblica Istruzione in qualità di
ente autorizzato a svolgere formazione nelle scuole, si comunica che non è stata comunicato
ufficialmente l’esito della domanda inoltrata a metà novembre, ma si ritiene che debba avere avuto
esito positivo. Si attendono ulteriori precisazioni in proposito, ma non prima di giugno 2008. Nel
frattempo si può proseguire a presentarsi alle scuole come Ente Accreditato alla Formazione, ai
sensi del decreto precedente.
Si procede alla verifica dei corsi di formazione recentemente svolti allo scopo di diffondere
l’opuscolo stampato lo scorso anno; si sollecitano precise segnalazioni e richieste di rimborso da
parte dei presidenti delle regioni interessate.

Punto 5
Per quanto riguarda il congresso clinico previsto a Padova in maggio 2009, Marzocchi comunica
che la sede è già stata prenotata e pagata. Le iniziative della SITCC sono già definite. La SINPIA
non ha ancora formalizzato il proprio patrocinio. Mancano anche alcune adesioni formali di
memebri del comitato scientifico. Si discute sulle modalità più opportune di organizzare i simposi,
soprattutto allo scopo di evitare che essi risultino poi occupati da interventi molto simili e
provenienti dal medesimo gruppo di ricerca o studio. L’orientamento potrebbe essere quelo di
prevedere simposi preorganizzati dall’Aidai, su temi precedentemente individuati, e simposi gestiti
autonomamente dalle associazioni che collaborano.
I temi potrebbero essere individuati tra i seguenti:
1. L’ADHD nell’ adulto (anche risvolti in campo penale)
2. Sviluppo delle funzioni esecutive nell’ADHD
3. Specificità della presenza di DSA in soggetti ADHD
4. Approcci di psicoterapia
5. Confronto fra vari sistemi diagnostici
6. Precursori dell’ADHD
7. I Disturbi associati (diagnosi differenziale)
A questi si ritiene opportuno aggingere un
8. Confronto fra diversi approcci metodologici per l’intervento scolastico.
Si chiede a tutti i soci Aidai di comunicare al più presto le proprie poposte o le proprie preferenze in
merito ai temi qui segnalati.
Viene prevista inoltre una Tavola Rotonda sulla situazione del Registro nelle varie regioni che lo
hanno istituito (confronto sulle varie modalità di realizzazione, impatto sul mondo della scuola e
sulle famiglie, ecc)

Punto 6
In vista della istituzione di un Convegno Nazionale Aidai scuola, da effettuarsi negli anni pari, in
alternanaza con il convegno clinico; Perticone propone di contattare l’Università di Firenze (Facoltà
di Scienze della Formazione) per proporre di organizzare in autunno una giornata di
approfondimento su temi che riguardano la presenza degli alunni ADHD a scuola (questioni
didattico-educative, questioni normative, formazione insegnanti). L’assemblea approva.

Punto 7
Per quanto riguarda il sito Eleonora Maj è ancora in attesa che diverse associazioni regionali inviino
i documenti per poter costruire la pagina regionale. Sono arrivate le password, per cui una volta che
il materiale verrà caricato sul sito verrà inviata la pagina per l’aggiornamento. Si rimanda al
contatto diretto con Eleonora Maj per avere le istruzioni su come procedere per l’aggiornamento
delle pagine regionali.

Punto 8
Proposte per la rivista Erickson. Marzocchi rinnova la proposta di pianificare gli interventi sulla
rivista con anticipo; sollecita una maggiore partecipazione, soprattutto da coloro che fanno parte del
comitato scientifico e che sono pertanto sempre potenziali autori. Gli articoli vanno inviati entro
marzo o entro novembre di ogni anno.
Si sollecitano tutte le Aidai regionali a verificare e comunicare entro giugno 2008 il regolare arrivo
nelle varie sedi della rivista Difficoltà di Apprendimento, così come concordato con la Erickson.

Punto 9
Si procede alla elezione del nuovo direttivo, risultano eletti:
Marzocchi, Menazza, Pezzica (comitato clinico)
Perticone, Scheriani (Comitato scuola)

Punto 10
Marzocchi comunica che è pervenuta la proposta di apertura della sezione Aidai-Abruzzo da parte
della dott.ssa Rachele Gianmario, pedagogista, residente a Vasto (Ch). Il Direttivo valuterà il
curricolo della proponente e la composizione del gruppo che la affianca.
E’ successivamente giunta la proposta anche di un gruppo di professionisti del settore clinico
residenti a L’Aquila, i quali potrebbero fondare un gruppo di lavoro provinciale in quella città,
coordinandosi al gruppo di vasto, con i quali verranno eventualmente messi in contatto.
La Presidenza nazionale provvederà a sollecitare nuovamente la casa ed. Armando circa la
liquidazione dei diritti d’autore spettanti all’Aidai per la vendita del libretto edito nel 2005.

Bologna 12/4/2008

Gianluca Perticone
(incaricato della verbalizzazione)

* Verrà inviata a tutte le regioni la relazione della Lombardia, da utilizzare come eventuale modello

