
Verbale del Direttivo Nazionale AIDAI 17/04/2014 , via Skype , ore 21.00-23.00

Presenti: Margheriti, Pezzica, Menazza, Scherani 

Ordine del giorno:

1. Convocazione assemblea dei Soci per rinnovo Direttivo Nazionale secondo quanto disposto
dall'art.8 dello Statuto

2. Organizzazione del Congresso Nazionale del 2015
3. Situazione economica dell'AIDAI Nazionale
4. Varie ed eventuali

1. Convocazione assemblea dei Soci per rinnovo Direttivo Nazionale secondo quanto disposto
dall'art.8 dello Statuto

Occorre convocare l’assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche direttive. 
Margheriti avanza la sua ricandidatura. Gli altri membri del Direttivo Nazionale decideranno a breve
se ricandidarsi o meno. 
Le sedi regionali devono essere invitate ad avanzare possibili candidature.
Scheriani sottolinea l’importanza di mantenere la rappresentanza della scuola.

Si propongono le date del 17 o 24 maggio 2014.

2. Organizzazione del Congresso Nazionale del 2015

Margheriti propone di contattare Lazio, Liguria e Sicilia precedenti sedi candidate per il 2013; la 
Liguria potrebbe essere preferibile in quanto il  Prof. Benso potrebbe disporre di una sede 
universitaria. 
Si valuta ipotesi di sessioni diversificate, esempio mattine clinico/scientifica e pomeriggio taglio 
applicativo per scuole, oppure tutto venerdì scientifico, sabato per scuola. 
Altra scelta: sessione unica, ad invito, con relatori di taglio importante, con appeal, capacità di 
coinvolgimento, nomi "famosi" che attirano persone. 
Sessione parallele: permette maggiore scelta, respiro, cambio. Se teniamo sessioni, vanno bene due 
parallele, non di più. 
Alla fine della discussione, si decide di mantenere il format dell’ultimo congresso del 2013: saranno 
necessarie 2 aule, una da 300-400 posti, l'altra da 100-200.
Si decide di inviare un Call for paper solo per poster, con sessione ad hoc ed in caso anche 
premiazione per poster migliore, come al congresso di Bressanone. 



3. Situazione economica dell’AIDAI Nazionale

Attualmente  in  bilancio  risultano  2700 euro (AIDAI Puglia  e  AIDAI Piemonte  devono ancora
versare le quote associative). Dopo aver effettuato un bilancio preventivo di spese, riusciremo ad
andare avanti entro agosto, al massimo settembre. 

4. Varie ed eventuali

Questionario  per  la  valutazione  dei  criteri  per  accreditare  professionisti  sul  tema  dell'ADHD;
requisiti di tipo formativo , ed esperienza clinica.

Le sezioni regionali dovrebbero valutare le singole persone. Rispetto ai criteri proposti dalla Liguria,
si propone di modificare l’ultimo che riguarda l’esperienza clinica. I criteri quindi sarebbero tre:

1. Essere in possesso di un titolo di studio abilitante all’attività professionale con soggetti affetti da
patologia  dell’età  evolutiva  (laurea  in  Psicologia,  Scienze  dell’Educazione,  Logopedia,
Neuropsicomotricità, Neuropsichiatria Infantile, Pedagogia). 
2. Aver svolto attività  formativa documentata  sul tema del Disturbo da Deficit  di  Attenzione e
Iperattività.
3. essere  iscritto  all’AIDAI  da  almeno  5  anni  e  aver  partecipato  alle  proposte  di
formazione/aggiornamento proposte dall’Associazione.

I privati pagherebbero all’AIDAI regionale di riferimento una quota, di cui una percentuale andrebbe
al Nazionale. Ad esempio la Liguria chiede 60 euro annuali comprensivi della quota di associazione.
Siccome  il  sito  ha  un  costo  che  pesa  sul  Nazionale,  si  propone  di  chiedere  ai  regionali  una
percentuale (es. 10% o 20%).

Margheriti, Menazza e Scheriani sono d’accordo, Pezzica è dubbiosa sul fatto di dover chiedere soldi
per comparire sul sito.

Ci si chiede se si sa quante visite ha avuto il sito, per capire la visibilità, Margheriti non sa come si
accede a questa informazione.


