Associazione Italiana per i Disturbi di Attenzione, Iperattività e
patologie correlate

DIRETTIVO AIDAI NAZIONALE
9/10/2010

Sede: Padova h11.00
Presenti: Michele Margheriti, Sara Pezzica, Cristina Menazza, Cinzia Scheriani, Erminia Botturi, Rachele
Giammario
Ordine del Giorno:
1) Congresso Nazionale 2011: situazione organizzativa con la presenza di Rachele Giammario;
2) Situazione rapporti con MIUR: passaggio di consegne da G. Perticone ad E. Botturi;
3) Situazione economica dopo la revisione delle spese della precedente presidenza;
4) Rapporti AIDAI regionali: risposte ottenute in seguito alle determinazioni del precedente Direttivo;
5) Richiesta costituzione AIDAI Sardegna;
6) Regolamento per concessione di patrocini;
7) Sito internet: cosa stiamo facendo per renderlo più gradevole. Eventuali proposte;
8) Varie ed eventuali.
1. Congresso Nazionale 2011: situazione organizzativa con la presenza di Rachele Giammario,
presidente AIDAI Abruzzo
Si discute la data del congresso: maggio risulta troppo presto per l’organizzazione, in autunno bisogna
prestare attenzione alla concomitanza con il congresso AIRIPA (presumibilmente 14-15 ottobre) ed Erickson
(presumibilmente 25 e 26 novembre); si discute dei tempi per la pubblicizzazione, sia per insegnanti che
per i clinici. Si stabilisce la data del 16 e 17 settembre 2011.
Si propone di usare per insegnanti le mailing list interne attraverso il MIUR; per clinici attraverso rivista
Difficoltà di Apprendimento, sito AIDAI, sito AIRIPA e sito Erickson.
SEDE: Pescara, per comodità logistiche (treni, aereoporto…); è disponibile una sala per 200 posti, ma è
troppo piccola; la Provincia potrebbe offrire il Centro Aurum, un Centro Congressi predisposto per eventi
formativi per ampio pubblico, che potrebbe essere gratuito. Si sottolinea come sia necessario un centro in
cui ci siano sia aula magna (300-400) + 3-4 aule da 100 posti per sessioni parallele + spazio per poster
(totem di supporto).
FINANZIAMENTI: Finanziamenti richiesti: Provincia di Chieti e Pescara, Regione Abruzzo. L’Università
dell’Aquila può offrire patrocinio, ma nessun altra forma di aiuto economico; l’Ordine degli Psicologi offre
patrocinio e crediti ECM che non sono necessari poiché l’AIDAI è già provider. Tutti gli enti potrebbero
disporre di contributi fino a 2000 euro, in modo rapido e con ampio margine di certezza, mentre per cifre

superiori bisogna seguire procedure più lunghe e la risposta positiva è meno certa. Lions e Rotary club
hanno dato già disponibilità; un pediatra affiliato al Rotary si è reso disponibile ad organizzare una serata di
beneficenza pro AIDAI Abruzzo. Si propone di inoltrare richiesta anche alle banche.
La casa Editrice Gulliver non è disponibile a stampare gli atti; bisogna trovare altro editore; Margheriti
chiederà a Marzocchi se la Erickson potrebbe assumersi tale incarico.
COMITATO SCIENTIFICO: Si pensa di ricalcare sostanzialmente i comitati scientifici individuati nelle due
precedenti edizioni.
Si discute su quale taglio dare al congresso. Si ipotizzano 3 ambiti: Neuropsichiatria/Neuropsicologia,
Psicologia e Scuola.
RELATORI: vengono ipotizzati alcuni primi nomi, già presenti nelle precedenti edizioni. Giammarco
sottolinea l’esigenza di prevedere un coinvolgimento di Sechi e dei suoi collaboratori, i quali sono da molto
tempo referenti di AIDAI Abruzzo. Tutti si trovano d’accordo.
Relatori stranieri ed altri italiani: da ipotizzare attraverso la collaborazione di Marzocchi e Cornoldi, che
verrà richiesta quanto prima.
Si discute sulla scelta di realizzare il congresso attraverso l’invio di abstract oppure ad invito: la prima
ipotesi permetterebbe di ampliare la pubblicità, coinvolgere molte persone (interessate a portare il loro
lavoro) e ampliare così il bacino di affluenza; la seconda velocizzerebbe l’organizzazione. Si stabilisce di
mantenere il format classico, per invio di abstract.
ORARIO: si mantiene l’organizzazione temporale dei precedenti convegni:
Venerdì mattina: Lezione magistrale, Simposio o Workshop (ad invito) in parallelo +
Venerdì pomeriggio: Sessioni parallele (selezione di abstract) + poster
Sabato mattina: Lezione magistrale, Simposio o Workshop (ad invito) in parallelo +
Sabato pomeriggio: Sessioni parallele (selezione di abstract)
Si ritiene importante organizzare i tempi in modo che ci sia spazio per interventi (15-20 min) e spazio per le
domande.
2. Situazione rapporti con MIUR: passaggio di consegne da G. Perticone ad E. Botturi
Botturi riceve da Pezzica i documenti precedenti conservati da Perticone; analizzerà i documenti e chiarirà
con lui eventuali dubbi. Per il futuro (per il triennio 2010-2013), non appena uscirà il bando sul sito del
MIUR, si conosceranno i nuovi criteri. Per il momento Botturi invierà una tabella riassuntiva della
documentazione e dei dati richiesti alla segreteria nazionale con una lettera di accompagnamento e
spiegazione per le sezioni regionali delle disposizioni dal MIUR.
3. Situazione economica dopo la revisione delle spese della precedente presidenza

Grazie alla documentazione messa a disposizione dalla precedente presidenza, sono state ricostruite, da
parte di Margheriti, le spese relative al periodo gennaio 2010 – giugno 2010, che costituiscono la differenza
tra il residuo di cassa al 31.12.2009 e la somma corrisposta al 12.07.2010 al nuovo conto della sede di
Perugia. Tutte le spese effettuate in questo periodo risultano opportune per la gestione dell’AIDAI, come
risulta dalle ricevute acquisite dalla segreteria di Bergamo.
4. Rapporti AIDAI regionali: risposte ottenute in seguito alle determinazioni del precedente
Direttivo
Risultano versate tutte le quote tranne le Marche.
I Centri Affiliati (strutture organizzate) per esser inseriti nel sito (home page) devono seguire la procedura
definita nel precedente verbale; Pezzica suggerisce di inserire anche la dicitura “I centri che desiderano
affiliarsi all’AIDAI si possono rivolgere alle relative sezioni regionali”, sulla pagina “centri affiliati” del sito.
5. Richiesta di costituzione per l’AIDAI Sardegna.
Margheriti comunica di aver inviato una mail a Zuddas ormai da qualche mese, richiedendo un parere circa
la richiesta del Dr. Igor Olla di costituire l’AIDAI Sardegna, ma di non aver ricevuto risposta. Lo ricontatterà
quanto prima anche per il congresso nazionale. Da parte di tutti si ribadisce che per costituire una nuova
articolazione regionale dell’AIDAI occorra seguire le procedure a suo tempo stabilite: individuare un
direttivo (3-5 persone), redigere lo statuto, stabilire un programma di attività e inviare quanto stabilito al
direttivo nazionale. Pezzica solleva perplessità rispetto a Igor Olla, pedagogista, che ha avanzato la
richiesta: dal Curriculum non è chiaro il tipo di formazione del professionista. Si concorda come la
formazione e l’orientamento professionale dell’aspirante presidente siano poi determinanti per dare
l’impronta al Centro regionale. Necessario poi un gruppo multidisciplinare.
6. Regolamento per concessione di patrocini
Margheriti propone di non stilare un regolamento a tal proposito, ma di valutare volta per volta ogni
richiesta. Botturi suggerisce comunque di stabilire delle regole interne per il direttivo a cui far riferimento
(criteri). Gli altri membri del direttivo concordano. Vengono formulati alcuni criteri:


che ci sia una parte significativa dell’evento che tratti delle problematiche dell’ADHD;



che segua un’impostazione allineata con i presupposti teorici e metodologici dell’associazione;



ci può essere il patrocinio e/o il logo, secondo regole suggerite da Pezzica (in linea con altre
associazioni o Ordini di Psicologi)

Si stabiliscono le modalità per richiedere il patrocinio.
Il patrocinio viene concesso di volta in volta, per ogni singola iniziativa (non ha mai carattere permanente),
a seguito di specifica richiesta su carta intestata indirizzata, almeno 60 giorni prima della data della
manifestazione.
La concessione del patrocinio non equivale alla concessione dell’uso del logo ma può essere
contestualmente richiesta con la stessa lettera.

La richiesta deve contenere il programma dettagliato dell’iniziativa e i nomi e qualifiche dei partecipanti
nonché tutti i dati riguardanti l’ente richiedente. Deve inoltre essere firmata dal rappresentante dell’ente o
associazione medesima (non possono essere accettate richieste prive della firma).
7.

Sito internet: cosa stiamo facendo per renderlo più gradevole. Eventuali proposte

Il sito si dimostra poco agevole per effettuare cambiamenti o aggiunte e la sua gestione assorbe molto
tempo alla segreteria. Sono state approntate alcune variazioni, come la creazione di una sezione “news”
sulla home page, con possibilità di scaricare documenti o inserire link che rimandino a pagine interne. Sono
state aggiunte le Linee Guida della SIMPIA riguardanti il trattamento farmacologico e la Consensus
Conference svolta nel 2002 a Cagliari. Margheriti si propone l’obiettivo di completare la documentazione
utile relativa all’ADHD. Pezzica suggerisce di aggiungere la normativa dei DSA. Il sito è aperto per ulteriori
cambiamenti e precisazioni.
8. Discussione sulla legge riferita ai DSA
Margheriti esprime alcune perplessità in merito alla neonata legge della legge sui DSA e sull’ipotesi che
anche per l’ADHD si persegua la stessa strada. Anche Botturi esprime perplessità per il rischio di una
“sanitarizzazione” dei DSA, percepita come una strada molto pericolosa. Si discute in merito: da un lato
sarebbe importante avere strumenti di legge che tutelino bambini con ADHD (quanto meno si riconosca il
disturbo), d’altro canto c’è il rischio di creare normative specifiche e separate per ogni disturbo dell’età
evolutiva. Scheriani, portando l’esperienza della scuola, afferma come sarebbe più utile una riflessione e
una modifica sulla legge quadro per la disabilità. Rivedere la legge 104/92, dopo quasi 20 anni dalla sua
emanazione, sarebbe forse la cosa più necessaria ed opportuna.
In questo argomento non viene raggiunto un accordo finale e non vengono prese decisioni da parte del
direttivo; si stabilisce di riprendere la riflessione e la discussione in futuro.

Al termine della riunione si concorda di convocare il prossimo direttivo per gennaio 2011. La data precisa
sarà stabilita successivamente.

La riunione termina alle h 14.00.

Il segretario: Cristina Menazza

Il presidente: Michele Margheriti

