
  

 

 

ATTIVITA’ AIDAI TOSCANA 2021 

E PROPOSTE PER I SOCI 
 

   

               

      AIDAI TOSCANA 

 
 

NUMERO DI TELEFONO AIDAI TOSCANA 324 772 9007 

(il numero di telefono è gestito dalla dott.ssa Chiara Vernucci) 

 

L’Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività 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’ AIDAI TOSCANA 2021 

 
Di seguito verranno presentate le attività già programmate per il 2021. I soci iscritti alla 

mailing list riceveranno, nel corso di tutto il 2021, gli aggiornamenti con eventuali proposte 

e attività non ancora inserite in calendario. 

 

FIRENZE 

 
PROGETTO “DOVE STA LA MIA ATTENZIONE?” 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 e sarà attivato per tutti gli 

studenti all’interno delle proprie classi, indipendentemente 

dalla tipologia di disabilità.  

Conduttori dei laboratori: Sara Pezzica, Monica Fioravanti, 

Chiara Vernucci, Olivia Maranghi, Silvia Iannè 

 

Referente per AIDAI Toscana dott.ssa Sara Pezzica 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE “DISATTENZIONE E 

IPERATTIVITÀ IN CLASSE, IMPARIAMO AD 

OSSERVARE PER IMPOSTARE UN INTERVENTO 

EDUCATIVO EFFICACE” per insegnanti delle 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 7 incontri ciascuno che si 

terranno il giovedì con orario 17-19 su piattaforma Zoom.  

 

Formatori: Sara Pezzica, Monica Fioravanti, Enrico Rialti, 

Marianna Piccioli Cristina Lorimer, Luca Capiluppi. 



  

 
 

Il link per la visualizzazione degli incontri sarà disponibile per i soci per periodi limitati 

 

Referente per Aidai Toscana dott.ssa Sara Pezzica  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE “MIND MATE” 

Si è tenuto il giorno 19 febbraio su piattaforma zoom, un incontro con la dr.ssa Giulia 

Arrighi, che ha presentato il progetto “MindMate”, Mindfulness e Matematica: un 

percorso di promozione dell’autoregolazione emotiva, del senso di autoefficacia e delle 

capacità di attenzione e concentrazione, attraverso una metodologia di skills training 

ispirata al modello di intervento dialettico-comportamentale DBT-SKILLS in Schools.  

Il progetto “MindMate” si è rivolto a due classi della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Capannoli (PI) all’interno dell’esperienza di 

tirocinio svolta nell’autunno 2020 per il Master II in Psicologia Scolastica e Psicopatologia 

dell’apprendimento dell’Università degli Studi di Firenze.  

 

 

 

 

 

 



  

LIVORNO 
 

CONCLUSIONE DEL PROGETTO “DIMMI CHE CLASSE 

HAI…” all’interno dell’offerta formativa del catalogo a cura di 

C.R.E.D. e C.I.A.F. del Comune di Livorno “SCUOLA e CITTA’ 

2019/2020” 

Il sistema sociale “gruppo classe” sta diventando sempre più 

multiforme e non sempre di facile gestione. Questo progetto è 

nato dall’esigenza di dare risposte concrete alle emergenti 

richieste degli insegnanti affinché possano gettare le basi per 

un’esperienza di apprendimento efficace e significativa in un 

quadro di didattica inclusiva. Attraverso l’osservazione, la 

condivisione e il monitoraggio si persegue l’obiettivo di trovare 

strategie adeguate da poter utilizzare nella gestione della classe 

e di alcuni alunni in particolare. Professionisti clinici entrano nella scuola per cercare di 

rispondere alle nuove emergenze dei docenti e dar loro un supporto esterno, di 

collaborazione, fortemente richiesto.  

La situazione epidemiologica determinata dal virus Covid-19 e la chiusura delle scuole, 

non hanno permesso, nell’annualità prevista, di completare il progetto in oggetto nei tempi 

attesi. 

In accordo con il Cred del Comune di Livorno, il progetto si è stato concluso durante l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

Operatori del progetto: Gabriella Guarnieri, Silvia Lombardo, Elisa Porzio 

 

Referente per Aidai Toscana dott.ssa Gabriella Guarnieri 

 

 

PROGETTO “RIATTIVIAMOCI” All’interno  dei finanziamenti PEZ (Progetti Educativi 

Zonali) della Regione Toscana per l’anno scolastico 20/21, l’Aidai Toscana ha ricevuto un 

contributo per la promozione dell’inclusione scolastica. Vista la situazione ancora in essere 

di emergenza epidemiologica causa Covid-19 e 

l’impossibilità di poter entrare nelle classi nella 

modalità a cui gli operatori erano abituati fino 

allo scorso anno, Aidai Toscana ha pensato ad 

una proposta progettuale a distanza che potesse essere di utilità pratica per i docenti di tre 

ordini di scuola. L’Associazione si è proposta con questo nuovo progetto, formulato in 

modalità online al fine di supportare concretamente gli/le insegnanti nel loro lavoro 

pedagogico quotidiano, di fornire sostegno alla loro realtà, portando le competenze 

scientifiche e l’esperienza in campo psico-educativo e traducendola, grazie alle 

competenze e le esperienze didattiche, educative e pedagogiche degli stessi docenti, in 

strategie applicabili in classe. Il progetto vuole offrire opportunità di riflessione collettiva e 

fornire una gamma di attività pratiche che possano concretamente favorire gli/le insegnanti 

ad implementare le capacità di attenzione e autoregolazione dei bambini/ragazzi che, 



  

molto spesso, generano criticità e ostacoli a volte importanti nella gestione quotidiana 

della classe e nei processi di insegnamento-apprendimento. La dilagante problematica 

relativa alle difficoltà comportamentali dei bambini/ragazzi vede, sempre più urgente, una 

rimodulazione delle attività proposte in un’ottica comprensione e di gestione di dinamiche 

disfunzionali, di implementazione delle capacità di regolazione emotiva, di opportunità di 

crescita personale. Il progetto si declina in modo specifico differenziandosi in tre proposte:  

1) Proposta formativa per la scuola dell’infanzia: laboratorio “Attentina” (Operatore 

Dott.ssa Chiara Vernucci); 

2) Proposta formativa per la scuola primaria: laboratorio “Classi difficili” (Operatore 

Dott.ssa Alice Cangemi) 

3) Proposta formativa per la scuola secondaria di primo grado: laboratorio “Strategie di 

gestione del disagio scolastico in classe a partire dal metodo DBT® SKILLS” (Operatore 

Dott.ssa Giulia Arrighi) 

 

Referente per Aidai Toscana dott.ssa Gabriella Guarnieri 

 

PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI LAVORO CON IL COMUNE DI LIVORNO E LE 

ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. Dal 2014, con il progetto “Tutti Uguali Tutti Diversi”, il 

Comune di Livorno ha consolidato un partenariato con le associazioni che si occupano di 

inclusione scolastica e sociale operanti sul territorio livornese, per costruire insieme 

attraverso forme di scambio/collaborazione, risposte e interventi efficaci. A questo scopo è 

stato costituito un tavolo di lavoro a cui le associazioni partecipano attivamente 

incontrandosi mensilmente presso i locali del Cred/Ciaf allo scopo di progettare, dialogare, 

aggiornarsi e creare opportunità di intervento territoriale a favore dei bisogni speciali. Le 

associazioni partecipanti sono: 

- AIDAI Toscana 

- Disabilandia onlus 

- Associazione Autismo Onlus 

- AIPD Associazione Italiana Persone Down 

- AID Associazione Italiana Dislessia 

- Associazione Comunico 

- Associazione sportiva ZENITH 

- Associazione Eppur si muove 

- Associazione Volare senz’Ali 

 

Referente per Aidai Toscana dott.ssa Gabriella Guarnieri 

 

 

PROPOSTE PER I SOCI AIDAI TOSCANA 2021 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E CORSI DI FORMAZIONE 
➢ POSSIBILITA’ DI ACCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DEL CORSO DISATTENZIONE E 

IPERATTIVITà A SCUOLA PER PERIODI LIMITATI 



  

➢ POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI ASCOLTATORI AL CORSO DI 

FORMAZIONE “DISATTENZIONE E IPERATTIVITÀ IN CLASSE, IMPARIAMO AD 

OSSERVARE PER IMPOSTARE UN INTERVENTO EDUCATIVO EFFICACE” 

 

Iscrizione 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 iniziative 

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).  

 

 

ALTRE ATTIVITA’ PROMOSSE DA AIDAI TOSCANA 
 

AGGIORNAMENTO PAGINA FACEBOOK AIDAI TOSCANA 
Referente: Sara Pezzica  

PROGETTAZIONE BANDO SUL PARENT TRAINING 

L’associazione Aidai Toscana sta lavorando all’elaborazione di un bando di selezione 

finalizzato all’erogazione di n. 10 contributi da ripartire per la realizzazione di massimo 10 

(dieci) progetti di “parent training” promossi, organizzati e condotti da professionisti dotati 

delle necessarie qualifiche e nel rispetto delle migliori pratiche. Il bando uscirà nel mese di 

settembre 2021 e sarà attuato, dai professionisti assegnatari, nell’anno 2022. 

 

 

 

 



  

COLLABORAZIONE CON IL CORSO  

“TUTOR dell’Apprendimento” 
realizzato da Associazione Vittorio Rossi – Libri Liberi  

con la supervisione scientifica del Dott. Enrico Rialti 

E’ stato attivato il tirocinio dei partecipanti al corso tutor che potranno presenziare alle 

attività realizzate da AIDAI Toscana. 

 
Referente per Aidai Toscana dott.ssa Sara Pezzica 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO 
I professionisti di Aidai Toscana si rendono disponibili ad accogliere richieste di primo 

orientamento, necessità di informazioni, chiarimenti riguardo il Disturbo da Deficit di 

Attenzione e Iperattività. E’ possibile contattare il numero di Aidai Toscana per essere 

indirizzati dal professionista dell’associazione più vicino, all’interno della regione. 

 

 

 

 

 

COMITATO DIRETTIVO 
 

PRESIDENTE – Dott.ssa Sara Pezzica 

VICEPRESIDENTE – Dott.ssa Chiara Vernucci 

COORDINATRICE COMITATO SCUOLA – Dott.ssa Gabriella Guarnieri  

 

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. Giovanni Squitieri aidai.infoprato@gmail.com 

 

CENTRI AFFILIATI AIDAI 

Nel corso del 2018 il centro Polispecialistico POP di Livorno 

(www.centropop.it) in Piazza Manin n.15, è diventato centro 

clinico affiliato ad AIDAI Nazionale 
 

mailto:aidai.infoarezzo@gmail.com
mailto:aidai.toscana@gmail.com
mailto:aidai.grosseto@gmail.com
mailto:aidai.livorno@gmail.com
mailto:aidai.infopistoia@gmail.com
mailto:aidai.infoprato@gmail.com


  

COME DIVENTARE SOCI DELL’AIDAI TOSCANA 
Per il 2021 la quota associativa annuale è di 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 causale: (rinnovo) quota 

associativa 2021  

 

È necessario compilare il modulo di iscrizione all’AIDAI TOSCANA scaricabile al link 

http://www.aidaiassociazione.com/wp-content/uploads/2019/01/2011_ISCRIZIONE_TOSCANA.pdf 

Il modulo dovrà essere firmato nelle sue voci scannerizzato e inviato tramite e-mail 

all’indirizzo aidai.toscana@gmail.com insieme ad un breve Curriculum Vitae. 
 

http://www.aidaiassociazione.com/wp-content/uploads/2019/01/2011_ISCRIZIONE_TOSCANA.pdf
mailto:aidai.toscana@gmail.com

