AIRIPA TOSCANA

VERBALE DIRETTIVO AIRIPA TOSCANA
Guamo, 22.05.2012
Il giorno 22 maggio 2012, presso lo studio della Dr.ssa Sonia Massoni, in Guamo (Lucca), si è
tenuta la riunione del Direttivo della Sezione AIRIPA Toscana, nelle persone di Laura Bertolo,
Claudia Casalini, Daniela Brizzolara e Sara Mazzotti e dei rappresentanti provinciali Christina
Bachmann, Lauro Mengheri, Sonia Massoni, Stefania Toti e Sara Zaccaria.
La riunione è iniziata alle ore 21 ed è terminata alle ore 23.15.
Ordine del giorno:
1. Sezione regionale: aspetti economici e statutari
• Gestione soci
• Votazioni 2013-2016
• Relazioni con altre associazioni (AID)
• Articolare proposta di collaborazione
2. Legge 170
• Situazione Toscana
• Rapporti con Ordine psicologi, Regione, Università
3. Questione formazione:
•

come avvisare/coinvolgere i soci

4. Varie ed eventuali

1 -Laura Bertolo riferisce alcune comunicazioni da parte del Direttivo Nazionale, su cui si avvia la
discussione:
- importante sponsorizzare l’attività dell’AIRIPA Toscana sul territorio così come da
mandato di costituzione della sezione regionale:

 Sviluppare e mantenere i contatti tra gli esperti operanti sia a livello diagnostico che
riabilitativo;
• Organizzare e promuovere incontri di informazione e formazione periodici a livello
provinciale;
• Sostenere i rapporti e il confronto tra i soci attraverso incontri periodici, così da coordinare
le iniziative in ambito regionale.
• Promuovere studi e ricerche nell’ambito della Psicopatologia dell’Apprendimento;
• Favorire la redazione e pubblicazione di articoli, guide, testi scientifici e divulgativi che
abbiano come oggetto la Psicopatologia dell’Apprendimento con particolare riferimento ai
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) e alle Difficoltà di studio;
• Tenere rapporti con Enti di ricerca per la definizione di criteri sempre più mirati di diagnosi,
valutazione e riabilitazione;
• Portare a conoscenza i dati emersi dalle ricerche scientifiche del settore e i loro
significati/implicazioni;
- Come da richiesta nazionale per il prossimo Direttivo (il mandato del presente scade a Giugno
2013) sono previste obbligatoriamente due figure (coordinatore e tesoriere), si deciderà a livello
regionale se ;
- suggerimento di collaborare con le iniziative dell’A.I.D. come avviato a livello nazionale (ad
esempio partecipazione dei rappresentanti delle due associazioni l’uno al congresso dell’altro);
- richiesta di valutare come procedere a livello regionale/provinciale per il riconoscimento dei
professionisiti privati (per cui si stanno attivando le varie regioni sulla base della Legge 170 e
del successivo decreto attuativo).

- In relazione a quest’ultimo punto, si discute sulle agenzie di formazione dei referenti per i Master
e sul ruolo dell’AIRIPA almeno come interlocutore nella decisione sui criteri per il riconoscimento
A breve uscirà un documento per il referente a firma conguinta AID e AIRIPA: si prevede di
condividerlo, analizzarlo e discuterlo.

2 - Daniela Brizzolara comunica che a breve usciranno le linee guida regionali per la diagnosi dei
DSA (multiprofessionale). In un secondo momento dovrebbero essere discussi in regione i criteri
per l’accreditamento dei privati: Daniela viene confermata come interlocutrice dell’AIRIPA presso
la Dr.ssa Fratti che coordina i lavori regionali, per favorire la partecipazione dell’AIRIPA alla
discussione dei criteri.
- Si propone una maggiore visibilità dell’AIRIPA Toscana al Consiglio dell’Ordine attraverso i soci
(Christina Bachmann e Lauro Mengheri) che partecipano ai lavori della commissione di Psicologia
scolastica. Si ricorda ai soci che la Dottoressa Brizzolara aveva più volte cercato di trovare un
contatto con l’Ordine della Toscana.

3 - In relazione alla formazione, si segnala e discute la necessità di prevedere momenti formativi per
i soci, in particolare di valorizzare un confronto almeno due volte l’anno. Daniela Brizzolara
comunica, inoltre, che ci sarà a settembre, alla Stella Maris, una giornata di aggiornamento sui DSA
all’Università per i Docenti Universitari, per cui si chiederà il patrocinio dell’AIRIPA. Christina
Bachmann comunica che il 26 Ottobre ci sarà un Convegno a Prato dove potrebbe essere previsto
uno spazio per l’AIRIPA Toscana.
Si discute, inoltre, sulla necessità e sulle modalità di organizzazione di incontri a carattere
divulgativo fra le varie figure professionali implicate nella diagnosi e nel trattamento dei DSA
(psicologo, neuropsichiatra, logopedista, pediatra e assistente sociale per i risvolti legislativi). Si
opta per organizzare tali iniziative a livello locale: esiste già un format sperimentato, disponibile sul
sito nazionale, che potrebbe essere condiviso dai soci ed adattato alle varie realtà provinciali. Si
ribadisce che l’organizzazione di tali iniziative saranno a cura dei referenti provinciali che si
muoveranno in linea con le direttive nazionali, previo contatto con la referente Regionale.
Si propongono due incontri annuali di intervisione tra soci regionali, gli incontri la cui
organizzazione è a cura del referente provinciale che ospiterà l’incontro prevederà la discussione di
casi clinici. Le date individuate sono l’ultimo venerdì del mese di giugno e novembre di ciascun
anno. I referenti interessati ad organizzare la giornata di novembre 2012 dovranno prendere contatto
con la referente Regionale.

- Laura Bertolo stimola l’invio di proposte per il sito, facendo presente che è in discussione la
revisione totale del sito nazionale, per maggiori informazioni si veda il verbale del direttivo
nazionale del 24 aprile 2012.

- La prossima riunione del Direttivo sarà convocata a Firenze in occasione del Congresso Giunti
“Ho in classe un bambino che…” che si terrà nel mese di febbraio 2013. All’ordine del giorno
saranno le candidature per il Direttivo AIRIPA Toscana 2013-2016.

La riunione termina alle ore 23.15

