AIRIPA TOSCANA

Pisa, 07/04/2011
VERBALE DIRETTIVO AIRIPA TOSCANA
Il giorno 7 aprile 2011, a Pisa, presso il Laboratorio di Neuropsicologia dell’Irccs “Stella Maris”
a Calambrone- Pisa, si è tenuta la riunione del Direttivo della Sezione AIRIPA Toscana, nelle
persone di Laura Bertolo, Claudia Casalini, Giovanni Naldi e Daniela Brizzolara (quest’ultima
nominata dal Prof Cornoldi nella riunione di Firenze del 5 febbraio u.s. come figura
“universitaria”,

ruolo indicato alla funzione di mediazione con l’Ordine e l’Università). La

riunione è iniziata alle ore 11.30 ed è terminata alle ore 13.45.
Presenti:
L. Bertolo, G. Naldi, C. Casalini, D.Brizzolara.

Ordine del giorno:
1. Aggiornamenti sulle necessità delle sezioni regionali;
2. Raccordo con le attività del Nazionale;
3. Nuovi soci;
4. Progetto di ricerca della Sezione;
5. Progetto di collaborazione con i pediatri di base;
6. Analisi dell’uso del “logo” dell’Airipa;
7. Varie ed eventuali

VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO AIRIPA TOSCANA
- 2) La Dottoressa Bertolo riferisce le indicazioni del Direttivo Nazionale, relative al fatto che,
dato che stanno nascendo altre sezioni regionali oltre a quelle della Sardegna e della Toscana,
occorre che all’interno di ogni Sezione ci siano delle figure con incarichi analoghi ben definiti,
sia fra i membri del Direttivo che fra i soci.
Fra i membri del Direttivo vengono suddivise le seguenti cariche:
- Coordinamento rapporti interni/esterni = Laura Bertolo,

- Referente del Sito = Laura Bertolo (si sottolinea come si debba riferirsi a lei per proporre
informazioni o aggiornamenti da comunicare sul sito),
-Ricerca e sviluppo prodotti = Claudia Casalini (dovranno pervenire a lei i dati della ricerca
della Sezione Toscana, si veda un prossimo punto, o proposte per aggiornamento pubblicazioni
varie o pagine del sito),
- Referente scuola/AUSL/Centro privato = Giovanni Naldi (attività di consulenza per indirizzare
ai giusti percorsi genitori ed operatori nel pubblico e nel provato; in particolare informazioni su
legge, percorsi, strutture).
- Rapporti Ordine/Università e Altri Enti = Daniela Brizzolara. Se ne riconosce l’importanza in
quanto figura universitaria, tuttavia l’incarico universitario di Daniela terminerà a fine 2012,
per cui occorrerà valutare chi, all’interno della Sezione, potrà occupare questa posizione.
Daniela chiede se può esser considerato “universitario” chi è docente in corsi di laurea
universitari.
Per il rapporto con l’Ordine la Dottoressa Brizzolara fa presente che la socia Chiara Pecini è nel
gruppo di Neuropsicologia e può essere individuata come elemento di tramite.

- 2) Relativamente al secondo punto, strettamente legato al precedente, si sottolinea che
occorre nominare un tesoriere: la figura del tesoriere ha un ruolo di registrazione delle entrate
e delle uscite, in quanto la gestione economica, per scelta del Direttivo Nazionale, almeno allo
stato attuale, è centralizzata (Irene Mammarella è la figura di tesoriere della Sezione
Nazionale). Compito del tesoriere è comunicare tale registrazione al tesoriere nazionale ed
inviargli eventuali pezze d’appoggio delle spese che saranno consegnate al commercialista.
Si decide di mandare via mail la richiesta di disponibilità di un socio.
- Relativamente ai punti 1-2, si discute se eleggere i referenti provinciali, il cui coordinamento
spetta a Laura Bertolo .
Si concorda che al referente provinciale compete il ruolo di:
- organizzare sul piano pratico/esecutivo degli eventi di formazione locale;
- rendere visibili le iniziative locali alla Sezione o a livello locale quelle nazionali o regionali;
- reperire i fondi;
- proporre iniziative;
- favorire il collegamento fra le varie cariche regionali e quelle locali.
Si decide di invitare i soci, tramite mail, a candidarsi; dato che in alcune province mancano
soci, si decide che si farà riferimento al referente della provincia più vicina.

- 3) La Dott.ssa Bertolo riferisce che essendo in aumento la richiesta di iscrizioni all’AIRIPA ed
essendoci sul territorio nazionale varie realtà formative sui DSA rispetto agli anni passati in cui
i soci venivano prevalentemente dai corsi di perfezionamento o master dell’Università di
Padova, è al vaglio del Direttivo Nazionale la proposta di un percorso formativo (anno
integrativo) sia teorico che pratico per gli aspiranti soci. L’organizzazione del percorso teorico
sarà comunicata, tramite verbale consultabile sul sito nazionale, a seguito della riunione del
Direttivo Nazionale che si terrà il 9 aprile.

-4) Relativamente al quarto punto, si conferma l’avvio della ricerca proposta e approvata nella
riunione di febbraio relativa allo studio di casi con l’obiettivo di avviare un confronto fra i soci
ed una maggiore uniformità dei criteri diagnostici adottati. La Dott.ssa Bertolo conferma come
la traccia e la griglia (elaborata sulla base dell’impianto metodologico fornito dal Prof Tressoldi)
sia stata inviata a tutti i soci via mail. Si individua nella Dottoressa Casalini la persona che
preparerà ed invierà ai soci i due casi clinici e raccoglierà il materiale dei soci, in forma
anonima, mentre Cristina Bachmann è stata già incaricata dal Prof. Cornoldi dell’elaborazione
dei dati.
-5) Relativamente al quinto punto, la Dottoressa Brizzolara, avendo già un incarico simile per
la Stella Maris, si propone per portare avanti il progetto con Laura, in un progetto di
collaborazione Airipa Toscana-Sella Maris. Si ipotizza l’invio di lettere non solo ai pediatri ma
anche ai docenti universitari ed alle scuole; da prendere contatti con l’AID.
-6) Relativamente al sesto punto, si segnala come si stia diffondendo un uso erroneo del logo
dell’airipa e dell’appartenenza a all’associazione; il Direttivo Nazionale comunica che non è
corretto farsi pubblicità personale come membro airipa, ma se si richiede al direttivo nazionale,
si può ottenere il patrocinio airipa per qualsiasi attività.
-7) Infine si fa un breve aggiornamento sul congresso di ottobre di Prato i cui preparativi
procedono.
La riunione termina alle ore 13.45.

Claudia Casalini

