
 

Verbale dell’assemblea A.IT.A. Federazione (28-09-2019) 
 

L’assemblea nazionale di A.IT.A. Federazione si è riunita, in seconda convocazione, in data 28 
settembre 2019 alle ore 10.00 presso la Fondazione Basso in via della Dogana Vecchia 5, Roma. 

 
Sono presenti: 
Paolo Martelli per A.IT.A. Emilia-Romagna 
Gianna Ruzzon e Lidia Gomato per A.IT.A. Lazio 
Marino Turetti per A.IT.A. Lombardia  
Emanuela Biscossi per A.IT.A. Marche 
Elena Favilla e Maria Pia Nuti per A.IT.A. Toscana 
Laura Peragine e Angela Craca per A.IT.A.-onlus Puglia  
Doretta Pontara e Giuliana Fassina per A.IT.A. Veneto 
 
Per il CD: Domenico Passafiume, Andrea Bigi, Daniela Condelli e Lucia Ferroni. 
 

Assume la presidenza Domenico Passafiume, funge da segretaria Teresa Difonzo. 

 

 

All’ODG: 

 

1-Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea nazionale del 04.05.2019 

2-Congresso nazionale 2020 

3-Giornata nazionale 

4-Aggiornamenti progetto patenti 

5-Varie ed eventuali 
 

 

Punto 1. - Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea nazionale del 4 maggio 2019 

Il verbale dell’assemblea del 04.05.2019 viene letto e approvato all’unanimità. 

 

Punto 2. – Congresso nazionale 2020 

Come già anticipato nella precedente assemblea, il congresso nazionale 2020 sarà organizzato da A.IT.A. 

Puglia. 

• Per quanto riguarda la struttura, L. Peragine dice che le ricerche sono ancora in corso in quanto, 

volendo cercare un albergo sul mare nella zona di Monopoli, i prezzi sono piuttosto elevati. Una 

prima struttura è stata scartata in quanto, pur essendo molto bella, il preventivo era di circa 220 euro 

a persona in camera doppia per la durata del congresso, escluse la cena del sabato e la sala congressi 

che costerebbe circa 3000 euro. Una seconda struttura invece, pur avendo dei prezzi in linea con 

quelli degli anni precedenti (circa 160/180 euro), non possiede bagni idonei per persone con 

disabilità. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di far alloggiare il gruppo di persone in 

carrozzina in un altro albergo a Torre Cintola, a circa 1 km da quello individuato. A. Craca chiede ai 

presenti se l’idea di alloggiare in due strutture differenti è fattibile. L. Ferroni propone alle 

associazioni regionali di parlarne con i soci e di valutare anche la possibilità di farsi carico della 

differenza di prezzo delle due strutture per la sistemazione delle persone in carrozzina che non 



possono deambulare. Tutti concordano, per cui viene affidato ai responsabili regionali il compito di 

raccogliere i pareri dei soci e di inviare una mail ad A.IT.A. Puglia (seg.aitapuglia@gmail.com) 

specificando anche il numero di persone in carrozzina presenti in ogni associazione regionale. 

• A. Craca chiede quale contributo economico può dare la Federazione. D. Passafiume risponde che, 

come ogni anno, la Federazione si occuperà del materiale e rimanda alle linee guida per 

l’organizzazione del congresso pubblicate sul sito (http://www.aitafederazione.it/aita/linee-guida-per-

lorganizzazione-dei-congressi-nazionali/) e precedentemente inviate per agevolare il lavoro. 

Suggerisce inoltre di riservare le gratuità, solitamente una ogni 25 persone, ai relatori e agli autisti 

delle associazioni regionali.  

• La data individuata coincide con il terzo weekend di maggio (15,16 e 17 maggio 2020). 

• La gita del sabato dipenderà dalla struttura ricettiva scelta. 

• Per quanto concerne la tavola rotonda, A.IT.A. Puglia aveva precedentemente espresso una 

preferenza per gli aspetti psicoterapici e per la musicoterapia. D. Passafiume dice che il CD ha 

pensato di inserire la proposta in un contesto più ampio, come il benessere di tutto il nucleo familiare 

delle persone con afasia. L’idea incontra il parere favorevole dei presenti. Per i relatori si potrebbe 

pensare a un paio di professionisti locali e ad uno esterno, magari coinvolgendo anche un assistente 

sociale.  

 

Punto 3. – Giornata nazionale 

Quest’anno l’AIA non ha promosso nessuno slogan per la giornata nazionale. Come materiale verrà 

utilizzato quello dello scorso anno e la locandina realizzata da A.IT.A. Marche. L. Gomado dice che sarebbe 

bene cambiare l’immagine (puzzle) della locandina in quanto, a suo parere, poco efficace. L. Ferroni ricorda 

che l’anno scorso, quando è stato rinnovato il materiale, solo due associazioni regionali (Marche ed E.R.) 

hanno inviato una proposta e se, per il prossimo anno, c’è la volontà di cambiare la locandina bisognerà 

arrivare in assemblea con dei bozzetti. E. Biscossi invita la Federazione a ripensare a uno spot. L. Ferroni 

dice che il CD sta pensando a un nuovo spot ma ci sono dei problemi legati ai costi della pubblicazione del 

bilancio su un giornale a tiratura nazionale. Tenuto conto delle competenze particolari di A.IT.A. Piemonte e 

dei numerosi filmati di alta qualità che hanno prodotto in passato, Daniela Condelli, come membro del CD, 

proporrà ad A.IT.A. Piemonte di realizzare lo spot per la giornata nazionale 2020. D. Passafiume suggerisce 

intanto di informarsi a livello territoriale per la messa in onda dello spot su tv locali.  

 

Si discute brevemente delle attività previste per la giornata nazionale: 

 

Abruzzo 

Stanno organizzando un banchetto presso il centro di riabilitazione San Raffaele di Sulmona il 19 ottobre 

2019, probabilmente ci sarà anche un servizio tv con intervista del TG3. 

 

Lombardia 

Sono previsti vari banchetti nelle diverse sezioni: Montescano sarà alla Fondazione Maugeri di Pavia, 

Castellanza al Centro Multimedica, Milano in Corso Buenos Aires, Brescia presso l’ASST degli Spedali 

Civili e Arluno in comune. 

 

Emilia-Romagna 

Il 18 ottobre alle ore 21.00 si terrà al GRAF San Donato di Bologna uno spettacolo teatrale sui canti della 

prima guerra mondiale con una breve presentazione dell’associazione. P. Martelli ha già inviato la locandina 

dell’evento. 

http://www.aitafederazione.it/aita/linee-guida-per-lorganizzazione-dei-congressi-nazionali/
http://www.aitafederazione.it/aita/linee-guida-per-lorganizzazione-dei-congressi-nazionali/


 

Marche 

È previsto un banchetto informativo presso i centri di riabilitazione di Pesaro, Ancona, Jesi e Ascoli Piceno. 

 

Puglia 

Verrà ripetuto il torneo di burraco che prevede la partecipazione attiva di medici e logopedisti, i quali 

intervengono nel corso di questo momento di aggregazione sociale illustrando cos'è l'afasia e facendo 

emergere le problematiche presenti sul territorio. Agli ultimi tornei hanno partecipato alcuni soci di A.IT.A. 

Toscana, con cui si è creato un vero e proprio gemellaggio, che hanno portato le proprie testimonianze. 

 

Lazio 

Rinnoveranno lo spettacolo del coro coinvolgendo quest’anno anche la banda dei vigili urbani. L’evento si 

terrà sempre al Santa Lucia di Roma. 

 

Toscana 

A Firenze si terrà un convegno con uno spazio per il coro. Per il prossimo anno, su idea di D. Crovetti, si 

pensa di proiettare un film con discussione finale. 

 

Veneto 

A Venezia verrà organizzato un banchetto in occasione della regata. A Padova sono previsti banchetti presso 

i centri commerciali e domani, in occasione della festa del volontariato, A.IT.A. Veneto sarà presente in 

Prato della Valle. Mentre Vicenza quest’anno è un po' in difficoltà e al momento non sono previste attività. 

 

T. Difonzo chiede alle associazioni regionali di inviare via mail informazioni più dettagliate ed eventuali 

locandine da pubblicare sul sito web. 

 

Punto 4. – Aggiornamento progetto patenti 

La Federazione sta organizzando un convegno a Milano dedicato al progetto patenti previsto per il 23 

novembre p.v.. La sede dovrebbe essere il Policlinico di Milano, ma è ancora in attesa di conferma. T. 

Difonzo invierà la locandina non appena sarà ultimata. 

Per quanto riguarda il test proposto per indagare la conoscenza dei segnali stradali, verrà eliminata la figura 

numero 7 in quanto contiene un errore nella grafica. Al momento è in corso l’analisi dei dati raccolti finora e 

verranno selezionati solo gli item che hanno registrato più risposte corrette. Subito dopo T. Difonzo 

rimanderà il test rinnovando l’invito a proseguire la raccolta dei dati in quanto il progetto continuerà anche 

dopo il convegno di novembre. 

Relativamente alla terza fase del progetto, L. Ferroni dice che l’idea iniziale di strutturare un test di “prova 

pratica di guida” in collaborazione con i centri di mobilità non è attuabile in quanto la maggior parte dei 

centri effettuano prove con mezzi adattati per deficit motori in parcheggi senza segnaletica. L. Gomado 

propone di non abbandonare il suggerimento di dotare i centri di mobilità di piste con segnali stradali per le 

prove pratiche. D. Passafiume risponde che si può provare a perseguire questa via ma ci sono dei costi da 

affrontare che non appaiono di semplice risoluzione. 

Per quanto riguarda il convegno, il CD ha già invitato alcuni relatori ma sta cercando di contattare anche il 

Dr. Roberto Romeo, Presidente di ANGLAT. L. Ferroni suggerisce di pensare anche allo step successivo e 

chiede alle associazioni regionali se hanno dei contatti in politica che potrebbero intervenire a livello 

normativo o più semplicemente dando delle direttive alle commissioni legali. M. Turetti dice che potrebbe 

provare a contattare un ministro con disabilità che sicuramente è sensibile alla tematica. 



 

Punto 5. - Varie ed eventuali 

 

Convenzioni 

G. Ruzzon dice che A.IT.A. Lazio vorrebbe stipulare una convenzione con l’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata per reclutare dei volontari che possano portare avanti i laboratori in corso di arteterapia. D. 

Passafiume risponde che per la convenzione si potrebbe procedere o con l’A.IT.A. regionale o con la 

Federazione, ma prima bisogna prendere contatti con l’università. 

 

Progetti 

G. Ruzzon chiede se qualcuno può inviarle dei progetti già scritti per avere un modello da cui partire, 

agevolando la partecipazione ai bandi. Al momento a nessuno viene in mente un progetto proposto in 

passato e P. Martelli suggerisce di rivolgersi ai centri di servizi regionali. 

 

Nuove associazioni e sezioni 

A. Craca propone di riprendere i contatti con il Friuli Venezia Giulia. D. Pontara dice che Bianca Penello ha 

contatti con il presidente dell’associazione friulana e cercherà di convincerli a rientrare in A.IT.A. 

P. Martelli si rende disponibile a prendere contatti con il Trentino Alto-Adige e con la logopedista Federica 

Perpiglia per la creazione di una nuova sezione a Ravenna. T. Difonzo li metterà in contatto. 

D. Passafiume comunica che la sezione di Varese non fa più parte di A.IT.A. Lombardia e che la proposta di 

creare una Federazione, come in Veneto, non è stata accettata. 

 

Uova di Pasqua 

In merito alla proposta commerciale delle uova di Pasqua, si decide di richiedere 2 preventivi (uno per 500 

uova e uno per 800) comprensivo di trasporto per ogni associazione regionale -comprese Sardegna e Sicilia- 

e di logo A.IT.A. Per il prossimo anno, M.P. Nuti propone di pensare alle arance. 

 

Progetto delle scuole 

La Prof.ssa Arrigoni, insieme a Lucia Pini, vorrebbero collaborare con la nostra Associazione per replicare il 

progetto Lecco città amica sul territorio nazionale coinvolgendo altri istituti scolastici. A questo proposito 

hanno già un aggancio con l’organizzazione no profit Junior Achievement che, avendo molti contatti con le 

scuole, potrebbe promuovere il progetto e mettere in contatto i docenti degli istituti con i referenti delle 

nostre associazioni regionali. Per il progetto di Lecco non vi erano state spese in quanto la Confcommercio 

si era fatta carico di stampare le vetrofanie e di inviare una newsletter ai commercianti della zona. Si 

potrebbe quindi rinnovare la collaborazione con Confcommercio ed estenderla anche alle altre regioni. La 

proposta viene accolta con entusiasmo e tutti si dicono favorevoli. T. Difonzo invierà aggiornamenti. 

 

Tesi di laurea 

Bianca Ananuta, laureanda in logopedia, ha chiesto la collaborazione della Federazione per la raccolta dati 

del suo lavoro di tesi. La studentessa ha messo a punto un'intervista semistrutturata, rivolta ai familiari di 

persone afasiche, riguardante le modalità di comunicazione utilizzate nella relazione allo scopo di rilevare le 

difficoltà e successivamente potenziarne la comunicazione. T. Difonzo, dopo aver chiesto maggiori 

informazioni alla studentessa, inoltrerà l’intervista alle associazioni regionali. 

 

 

 



Campagna 5 per mille 

Al momento, tra i presenti, solo A.IT.A. Abruzzo ha deciso di aderire alla campagna nazionale con la 

Federazione. T. Difonzo manderà una mail alle associazioni regionali assenti. 

 

La riunione termina alle ore 13.00. 

 

La prossima assemblea nazionale si terrà sabato 18 gennaio 2020 alle ore 10.00 a Roma.  

 

 

Il Presidente                Il Segretario 

 

Domenico Passafiume             Teresa Difonzo 

 

 

 

 
 


