
 

ATTIVITA’ AIDAI TOSCANA 2016 
E PROPOSTE PER I SOCI 

 

   

              AIDAI TOSCANA 
 

 

 

L’Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattivita e patologie correlate, sezione 

TOSCANA (AIDAI-TOSCANA) è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di 

lucro composta da operatori clinici (Medici, Neuropsichiatri, Psicologi) e addetti al mondo 

della scuola (Insegnanti e Pedagogisti) interessati al Disturbo da Deficit di Attenzione e 

Iperattività (ADHD). AIDAI Toscana persegue gli scopi statutari di AIDAI Nazionale e 

opera sul territorio toscano dal 2005 con i seguenti obiettivi: 

 

 Fornire informazioni per migliorare la comprensione delle espressioni  

 comportamentali e comunicative dei bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione e 

Iperattività (ADHD)  

 Facilitare la diffusione di procedure psico-pedagogiche tese a migliorare la qualità 

della vita di questi bambini e delle persone coinvolte nel loro percorso di crescita  

 Creare una rete di professionisti preparati per fornire consulenze, diagnosi e terapia 

alle famiglie e al bambino,  

 Promuovere studi e ricerche per migliorare la comprensione e conoscenza di ADHD 

e patologie correlate,  



 Organizzare convegni e corsi di formazione per clinici e personale scolastico.  

 Favorire una rete di contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, Università e 

istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione  

 

 

ATTIVITA’ PER I SOCI AIDAI TOSCANA 2016 
 

Di seguito verranno presentate le attività già programmate per il 2016, i soci iscritti alla 

mailing list riceverrano nel corso di tutto il 2016 gli aggiornamenti con eventuali proposte 

non ancora inserite in calendario. 

 

CONVEGNO REGIONALE – PISTOIA 9 APRILE 2016 
 

I soci potranno partecipare gratuitamente al Convegno regionale AIDAI Toscana ““Lo	 

sviluppo	 dell’Attenzione	 e	 dell’autoregolazione.	 l’integrazione	 del	 

bambino	 a	 scuola”	 che si terrà a Pistoia il 9 aprile 2016 presso il teatro Bolognini 

 

 

FIRENZE 
 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI OSSERVATORI ALLE 

ATTIVITÀ LABORATORIALI DEL PROGETTO “DOVE STA 

LA MIA ATTENZIONE?” (referente per AIDAI Toscana 

Dott.ssa Sara Pezzica) rivolto ad alunni e insegnanti delle 

scuole dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado del 

comune di Firenze. Si tratta di uno dei percorsi formativi di 

inclusione e di pari opportunità inseriti nel più ampio progetto 

“Tuttinsieme per l’integrazione”, curato dal Cred Ausilioteca 

dell’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze. Il 

progetto si propone di sostenere e promuovere 

concretamente l’integrazione di chi si trova in situazione di svantaggio è sarà attivato per 

tutti gli studenti all’interno delle proprie classi, indipendentemente dalla tipologia di 

disabilità. 



Per maggiori informazioni sul progetto consultare l’opuscolo informativo, il progetto di 

AIDAI Toscana è il n. 72 ed è scaricabile alla pagina: 

http://www.ausiliotecafirenze.org/cms/30-tuttinsieme/laboratori/macroarea-5-sperimentare-

la-diversita.html 

 

PARTECIPAAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

“DISATTENZIONE E IPERATTIVITÀ IN CLASSE, 

IMPARIAMO AD OSSERVARE PER IMPOSTARE UN 

INTERVENTO EDUCATIVO EFFICACE” (referente per 

AIDAI Toscana Dott.ssa Sara Pezzica) per insegnanti 

della scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado inserito all’interno dell’ampia offerta formativa “Le 

Chiavi della Città” organizzato dall’Assessorato 

all’Educazione del Comune di Firenze. Sono previsti due 

corsi consecutivi (uno in partenza a gennaio, il secondo a 

marzo) di 7 incontri ciascuno che si terranno il martedi con orario 17-19 presso il CRED 

Ausilioteca di Firenze. Sono disponibili alcuni posti per i soci AIDAI Toscana afferenti sia al 

comitato clinico che scolastico. 

E’ possibile visionare il progetto alla pagine web 

http://www.chiavidellacitta.it/blog/progetti/cod-198-disattenzione-e-iperattivita-a-scuola/ 

 

LIVORNO 
 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI OSSERVATORI ALLE 

ATTIVITÀ LABORATORIALI DEL PROGETTO “ATTENZIONE 

ARRIVO IO!” referente per AIDAI Toscana Dott.ssa Gabriella 

Guarnieri. 

Di seguito il link al comune di Livorno per visionare il progetto 
di AIDAI Toscana "Attenzione arrivo io!" 
Il progetto si trova da pagina 53 a pagina 55 del catalogo 

http://www.comune.livorno.it/_livo/it/servizi/11716/Scuola-e-

Citt-2015-2016.html 

 

I 



SCRIZIONE ALLA MAILING LIST 
 

La condizione di socio permette di essere iscritti alla mailing list di Aidai 

Toscana attraverso la quale è possibile ricevere aggiornamenti 

bibliografici, normative ministeriali e informazioni sulle inziative promosse 

in Italia e Toscana in merito ai Disturbi di Attenzione e Iperattività e 

patologie correlate.  

 

I soci potranno inoltre 
 

 Usufruire di sconti su convegni e iniziative promosse dall’Aidai Nazionale e AIDAI 

Toscana.  

 Proporre elaborati e lavori di ricerca, studi e materiali relativi a ADHD che possono 

essere diffusi all’interno dell’associazione nazionale, o diventare materiale di lavoro 

per pubblicazioni e convegni  

 Contribuire attivamente alla ricerca e diffusione di esperienze scientifiche su ADHD  

 Partecipare alle riunioni dei soci, in cui si organizzano gli impegni e le attività della 

vita di Associazione.  

 Avvalersi di uno sportello di consulenza on line per genitori: aidai-

toscanagen@libero.it  

 Beneficiare del 20% di sconto sui libri, 10% sui software editi da Erickson. Per la 

rivista Difficoltà di Apprendimento il costo è di 35 euro (invece di 38.80).  

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “CONCENTRAZIONE 
SULLE NUVOLE” I EDIZIONE 

 
La sezione regionale AIDAI- Toscana organizza un bando di concorso fotografico per 

bambini/ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

Nel corso degli ultimi anni, gli insegnanti registrano una sempre maggiore difficoltà da 

parte dei loro alunni, nella gestione e regolazione dei processi attentivi nel contesto 

scolastico anche quando non sia presente un disturbo.  

Il concorso Fotografico a premi “Concentrazione sulle nuvole” di AIDAI Toscana si 



propone di ampliare la conoscenza e riflessione sui processi attentivi da parte di studenti e 

insegnanti  

Procedura: 
1. I bambini/ragazzi dovranno fotografare una o più nuvole la cui forma somigli a qualcosa 

che possa essere collegato allo stato di attenzione 

2. Sulla base della foto dovranno produrre una breve storia che parli di attenzione: 

potranno costruire sull’immagine una frase, una descrizione, un racconto di massimo 200 

parole.  

Alcuni esempi sono disponibile alla pagina Facebook di AIDAI TOSCANA digitando 

l'ashtag #CONNUVOLE 

Destinatari: 
Il bando di concorso è aperto a tutti i bambini o  classi di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado della regione Toscana. 

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati: 

Gli elaborati dovranno essere inviati per email al seguente indirizzo: 

nuvole.aidai@gmail.com specificando i dati anagrafici del partecipante e i dati della scuola 

di appartenenza (sarà disponibile a breve una scheda apposita). 

La premiazione finale sarà il giorno 9 aprile 2016 durante il convegno regionale AIDAI 

TOSCANA che si terrà a Pistoia. 

La partecipazione al concorso è gratuita.  
Saranno previsti premi destinati ai bambini e agli insegnanti. 

Il bando è pubblicato integrale è pubblicato alla pagina www.aidaiassociazione.com 

 

COMITATO DIRETTIVO 
 

PRESIDENTE – Dott.ssa Sara Pezzica 

VICEPRESIDENTE -Dott.ssa Simona Caracciolo 

COORDINATRICE COMITATO SCUOLA  - Dott.ssa Letizia Rosati 

 
Referenti Provinciali 

 
Arezzo – Dott. Luciano Luccherino aidai.infoarezzo@gmail.com 



Firenze – Dott.ssa Sara Pezzica aidai.toscana@gmail.com 

Grosseto – Dott.ssa Chiara Vernucci aidai.grosseto@gmail.com 

Livorno – Dott.ssa Gabriella Guarnieri aidai.livorno@gmail.com 

Pistoia – Dott. Tiziano Lombardi aidai.infopistoia@gmail.com 

Prato – Dott.ssa Letizia Rosati aidai.infoprato@gmail.com 

 
 

COME DIVENTARE SOCI DELL’AIDAI TOSCANA  
 
Per il 2016 la quota associativa annuale rimane 35 € (o un importo più elevato per chi 

desiderasse dare un maggiore contributo).  

Modalità di pagamento  
Versamento tramite bollettino postale sul conto corrente postale n. 62593736 intestato a: 

AIDAI-TOSCANA: Sede legale viale F. Redi n°127 50125 Firenze.  

Bonifico Intestato ad A.I.D.A.I. TOSCANA, BANCOPOSTA VIA PELLICCERIA FIRENZE 

Iban. IT91 B076 0102 8000 0006 2593 736  

specificare in oggetto: rinnovo quota associativa 2016  
E’ necessario compilare il modulo di iscrizione all’AIDAI TOSCANA scaricabile dal sito 

http://www.aidaiassociazione.com/toscana/iscrizione_toscana.htm. Il modulo dovrà essere 

firmato nelle sue voci (liberatoria per la privacy) e inviato alla sede centrale di Firenze 

insieme ad un breve Curriculum Vitae oppure scannerizzato e inviato tramite e-mail 

all’indirizzo aidai.toscana@gmail.com 

 

 


