Verbale dell’assemblea A.IT.A. Federazione (18-01-2020)
L’assemblea nazionale di A.IT.A. Federazione si è riunita, in seconda convocazione, in data 18 gennaio
2020 alle ore 10.00 presso la Fondazione Basso in via della Dogana Vecchia 5, Roma.
Sono presenti:
Mara Monasterio per A.IT.A. Abruzzo
Paolo Martelli per A.IT.A. Emilia-Romagna
Gianna Ruzzon e Alfredo Leardi per A.IT.A. Lazio
Elena Favilla per A.IT.A. Toscana
Laura Peragine e Angela Craca per A.IT.A. Puglia
Angelo Soro e Adriana Andria per A.IT.A. Sardegna
Francesca Graziani e Nicoletta Pauselli per A.IT.A. Umbria
Per il CD: Domenico Passafiume, Andrea Bigi, Daniela Condelli, Bianca Penello 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 28.09.2019
2-Congresso nazionale 2020
3-Campagna 5 per mille
4-Varie ed eventuali
Punto 1. - Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea nazionale del 28 settembre 2019
Il verbale dell’assemblea del 28 settembre 2019 viene 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 e si svolgerà il 15,16 e 17 maggio a Monopoli (BA).
• Per quanto riguarda la struttura, la scelta è ricaduta sull’Hotel Residence Cala Corvino
(http://www.calacorvino.com/it/home/) a Monopoli (BA). Il costo è di 160 euro a persona in
camera doppia a cui va aggiunto 1 euro a persona al giorno per la tassa di soggiorno. Le persone con
certificato di disabilita sono le uniche (NON gli accompagnatori) ad essere esentante dal pagamento
della tassa di soggiorno. Per la camera doppia uso singola è previsto un supplemento di 25 euro al
giorno, per cui il prezzo totale per il congresso ammonterebbe a 210 euro. L’hotel dispone solo di
una stanza per persone in carrozzina, ma ci sono degli appartamenti un po` più grandi per persone
con disabilità motoria (non in carrozzina) sempre allo stesso prezzo. L. Peragine precisa che, se le
associazioni regionali comunicano per tempo le esigenze dei soci, è possibile attrezzare le stanze con
pedane in legno per risolvere il problema del gradino presente all’entrata del bagno. Il supplemento
per il terzo letto nella stanza doppia è del 20% in meno rispetto alle 80 euro giornaliere.
• Per i trasferimenti sono previste delle navette dall’aeroporto di Bari a pagamento.
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Le gratuità sono una ogni 25 persone e verranno destinate ai relatori e agli autisti delle associazioni
regionali.
Per la gita del sabato è stata scelta Bari e scartata Alberobello in quanto poco accessibile. Si
potrebbero usare i pullman delle regioni per spostarsi in base ovviamente al numero di posti liberi. A.
Craca dice che per chi vuole vedere Alberobello si potrebbe organizzare la visita di domenica
mattina, ma bisogna segnalare il numero per tempo.
Per quanto concerne le relazioni su invito, verrà chiesto ai relatori di arrivare alle ore 9 in modo da
avere il tempo di accoglierli. I relatori “interni” saranno la Dr.ssa Mariagrazia Foschino, psicologapsicoterapeuta, e la Dr.ssa Stefania Ferrante, psicologa-psicoterapeuta che tiene un corso ai soci di
A.IT.A. Puglia. Mentre la Federazione ha contattato la Dr.ssa Alessia Monti, neuropsicologa ex
allieva della Prof.ssa Basso, che deve però ancora dare conferma. A. Craca propone di iniziare con
un intervento sulle problematiche psicologiche delle persone afasiche e del nucleo familiare note in
letteratura. Tutti concordano e si decide di proporre questo primo intervento alla Dr.ssa Monti.
Seguirà l’intervento della Dr.ssa Foschino sulle psicoterapie più idonee per le persone con afasia e
familiari e infine ci sarà la relazione della Dr.ssa Ferrante, la quale racconterà l’esperienza con i soci
di A.IT.A. Puglia. I relatori avranno 20 minuti + 10 minuti per la discussione ed eventuali domande.
N. Pauselli, in considerazione delle difficoltà di lettura di alcuni soci, suggerisce di chiedere ai
relatori di leggere quanto scritto sulle slide in modo da non creare confusione tra quanto espresso
oralmente e quanto proiettato sullo schermo. Ovviamente, le slide dovranno contenere poche scritte e
sarà richiesto ai relatori di calibrare gli interventi sul tipo di pubblico, cercando di favorire la
partecipazione e l’interazione.
Per gli interventi delle associazioni regionali viene proposto a coloro i quali organizzano attività
con la musica o con l’arte, di parlare della propria esperienza spiegando chi sono le figure che
guidano le attività, chi partecipa e cosa si fa durante gli incontri, magari mostrando anche un video
dell’esperienza o mettendo in scena una dimostrazione pratica. L’idea piace a tutti. D. Passafiume
propone di chiamare questa sessione “Terapia e dintorni”. Il titolo viene approvato. Al momento le
associazioni regionali che potrebbero parlare della loro esperienza con musica, di musicoterapia e/o
arteterapia sono sei: Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Eventuali
altre associazioni interessate a presentare esperienze di questo tipo sono pregate di segnalarlo a T.
Difonzo e/o a E. Favilla e B. Penello, che coordineranno gli interventi (15 minuti a regione). Alle
altre associazioni regionali che non organizzano questo tipo di incontri, viene proposto di parlare
delle attività svolte a favore del nucleo familiare.
Per quanto concerne i partecipanti al momento sono state raccolte 155 adesioni. L. Peragine chiede
di segnalare tempestivamente i soci con difficoltà motorie (non in carrozzina) in modo da riservare
loro le camere vicine alla sala congressi.
Per quanto riguarda il pagamento delle quote, A.IT.A. Puglia ha aperto un conto corrente ad hoc per
il congresso per cui i versamenti andranno effettuati su questo conto e non direttamente all’albergo. Il
primo versamento di 60 euro a persona dovrà essere effettuato entro la fine di febbraio, i restanti
100 euro entro il 20 aprile. Insieme al primo versamento, dovrà essere inviato anche l’elenco
completo con la tipologia di camera richiesta ed eventuali esigenze particolari.
F. Graziani chiede i costi per gli esterni che volessero partecipare. L. Peragine risponde che il prezzo
della cena sociale è di 35 euro a persona mentre quello del pranzo ammonta a 25 euro.
Le stampe del programma sono a carico della Federazione e sono da concordare con A.IT.A. Puglia.
Per quanto riguarda il gadget, un socio di A.IT.A. Puglia ha realizzato un quadro che verrà stampato
su cartoncino e regalato ai partecipanti.
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Per la lotteria sociale si decide di vendere i biglietti il venerdì sera e il sabato a pranzo, in modo da
riservare al sabato sera solo l’estrazione.
Si procede poi alla definizione del programma:
Venerdì 15 maggio
Dalle ore 14.00
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 16.30
Ore 19.30
Ore 20.30
Sabato 16 maggio
Ore 9.30

Ore 13
Ore 15.30
Ore 20.30

Registrazione in hotel.
Buffet di benvenuto.
Apertura dei lavori e saluti delle autorità`.
Interventi regionali Terapia e dintorni.
Tempo libero per gli ospiti.
Cena nel ristorante centrale e serata con pianobar e animazione.

L’afasia non è solo della persona afasica ma di tutta la famiglia
Dr.ssa Alessia Monti (problemi psicologici degli afasici e dei familiari)
Dr.ssa Mariagrazia Foschino (approcci psicoterapici)
Dr.ssa Stefania Ferrante (esperienza con i soci di A.IT.A. Puglia)
Pranzo nel ristorante centrale
Gita a Bari
Cena di gala al ristorante Le Terrazze con spettacolo emozionale (compresa
lettura di una poesia) e spettacolo di pizzica tarantina. Estrazione lotteria
sociale.

Domenica 17 maggio
Ore 9.00
Laboratori (decorazione shopping bag, pittura con poesia, canto, giochi
sociali, mosaico e forse cucina tipica).
Ore 12.00
Chiusura del congresso.
Ore 13.00
Pranzo.

Punto 3. – Campagna 5 per mille
B. Penello chiede chi intende aderire alla campagna nazionale del 5 per mille. Al momento solo A.IT.A.
Abruzzo, A.IT.A. Sardegna e A.IT.A. Umbria hanno confermato la propria adesione. T. Difonzo solleciterà
le associazioni che non hanno ancora fatto sapere.
Punto 4. – Varie ed eventuali
Proposta A.IT.A. Marche
A.IT.A. Marche ha proposto di realizzare un poster/manifesto informativo su cos’è l’afasia da affiggere negli
ospedali. M. Monasterio propone di modificare il poster della giornata nazionale eliminando la giornata e
inserendo gli indirizzi locali. B. Penello suggerisce di prendere spunto dal libretto realizzato da A.IT.A.
Veneto. P. Martelli sottolinea che in genere gli ospedali consentono l’affissione solo per un periodo limitato

di tempo (2-3 giorni) e con riferimento ad eventi specifici. M. Monasterio propone di lasciare i pieghevoli ai
negozi che, pur non potendo mostrarli in vetrina, possono avere delle copie all’interno.
Libri
G. Ruzzon invita a leggere il libro “Il passo” scritto da Francesco Malgaroli nel 2018, in cui l’autore
racconta la propria esperienza dopo l’ictus.
Anche L. Ferroni suggerisce un libro autobiografico in tema di afasia, scritto dal giornalista Andrea
Vianello, dal titolo “Ogni parola che sapevo” in uscita il prossimo 21 gennaio.
Se i libri piacciono si potrebbero eventualmente invitare gli autori a partecipare al congresso nazionale o ad
altri incontri.
Progetto delle scuole
Nell’ultima assemblea nazionale, tutte le associazioni regionali presenti hanno approvato la proposta della
Prof.ssa Arrigoni di replicare il progetto Lecco città amica sul territorio nazionale coinvolgendo altri istituti
scolastici. A.IT.A. Lombardia ha già preso contatti per iniziare la collaborazione; dopo l’incontro a Milano, T.
Difonzo informerà anche le altre associazioni sull’iter da seguire.
Nuove associazioni e sezioni
- P. Martelli ha incontrato Federica Perpiglia, logopedista, per la creazione di una nuova sezione a Ravenna.
Al momento la sezione non è ancora stata attivata, ma F. Perpiglia ha inviato la richiesta di convenzione
all’Ospedale presso cui lavora. B. Penello dice che a Vicenza il comune mette a disposizione delle sedi
gratuite per le associazioni di volontariato e suggerisce di informarsi in tal senso.
- P. Martelli ha sentito tempo fa anche l’Alto-Adige ma senza risposta. Li metterà in contatto T. Difonzo per
fornire loro qualsiasi informazione e per un eventuale incontro. L. Peragine li contatterà per invitarli al
congresso nazionale.
-B. Penello sta programmando un incontro con il presidente dell’associazione afasici del Friuli Venezia
Giulia, che attualmente utilizza impropriamente il logo A.IT.A., al fine di invitarli ad iscriversi alla
Federazione. A. Craca dice che in passato c’erano stati dei problemi legati alla rigidità del loro statuto che
vincolava gli introiti. L. Peragine li inviterà a partecipare al congresso nazionale per aprire un dialogo.
La riunione termina alle ore 13.30.
La prossima assemblea nazionale si terrà domenica 17 maggio 2020 alle ore 09.00 presso l’Hotel Villaggio
Corvino Resorti di Monopoli (BA) in occasione del XIII Congresso Nazionale.
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