Firenze, 12/06/2010
VERBALE RIUNIONE SOCI AIRIPA TOSCANA
Il
giorno
12
giugno
2010,
a
Firenze,
presso
la
sede
AIDAI
Toscana
sito in viale Redi 127 , messo a disposizione
della Dottoressa Sara Pizzica, si è tenuta la
riunione dei soci Airipa Toscana. La riunione è iniziata alle ore 11.00 ed è terminata alle ore
13.20.
Presenti:
Soci Toscana: C. Bachmann, L. Bertolo, G. Naldi, S. Pezzica, S.Toti.
Direttivo Nazionale: L. Bertolo

Ordine del giorno:
1- Illustrazione passi per la creazione della sezione regionale
2- Illustrazione passi elezione cariche regionali
3- Obiettivi sezione regionale
4- Proposte di iniziative in ambito regionale
5- varie ed eventuali
1; 2- La Dottoressa Bertolo, in qualità di membro del Direttivo Nazionale, illustra i passi per
la costituzione della sezione Toscana. Tutti i soci in regola con la quota associativi verranno
contattati per e-mail al fine di proporre la disponibilità a ricoprire le cariche di coordinatori
regionali. Emerge la necessità di contattare alcuni colleghi non in regola con la quota
associativa che potrebbero essere interessati a regolarizzare la loro posizione, si decide di
contattarli in forma privata e suggerire loro la possibilità di rinnovo dell’iscrizione tramite
procedura descritta sul sito www.airipa.it. Si decide di fissare la data per regolarizzare l’
iscrizione entro e non oltre il 28 giugno 2010, verrà chiesto ai soci che sono a conoscenza
di colleghi non inseriti nell’elenco dei soci di inoltrare la mail che verrà inviata dalla
Dottoressa Bertolo e che illustrerà quanto sovra descritto.
3- La sezione regionale avrebbe come fine:
- Creare una rete di specialisti che si occupano di DSA in modo da favorire
il confronto riguardo alle pratiche diagnostiche e ai trattamenti riabilitativi

- Costituire una rete di esperti così da favorire l’invio dei casi presso
specialisti riconoscibili in quanto iscritti all’Associazione
- Favorire degli incontri per la supervisione dei casi a cui possano partecipare tutti i soci
interessati
- Organizzare corsi di formazione e sensibilizzazione riguardo i DSA
- Indire delle riunioni soci così da coordinare le iniziative in ambito
regionale
- Collaborare con le Università ed i centri di ricerca della regione Toscana
4-L’ esame della rilevazione dei bisogni in ambito locale, rivela bisogni molto eterogenei che
verranno valutati e verificati successivamente all’aggiornamento della lista dei soci. A livello
regionale si rileva in maniera omogenea e prioritaria:
-formazione/aggiornamento sul territorio dei soci AIRIPA
-avviare progetti di ricerca che possano coinvolgere prioritariamente le scuole
-avviare contatti con Ordine degli Psicologi e altre associazioni (AID; SINPIA;…)

Termine riunione ore 13,20

Laura Bertolo

