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AIDNV 

27/02/19 

Verbale della riunione del Gruppo di Coordinamento AIDNV: 

 

Il giorno 27 Febbraio 2019 presso la sede AIRIPA (che ha deciso di sponsorizzare le prime fasi di vita 

dell’AIDNV) di via Astichello 10, Padova, si svolge la seconda riunione del Gruppo di Coordinamento 

AIDNV. 

Membri coordinamento presenti: Cornoldi, Mammarella, Cardillo, Toso, Turrin  

Presenti come uditori: Crisci 

 

Il prof. Cornoldi propone di nominare come coordinatore dell’AIDNV la prof. Irene C. Mammarella  

 

Viene nominato come segretario verbalizzante della riunione la dott.ssa Crisci e vengono illustrati i temi da 

discutere:  

• Riepilogo riunione precedente e obiettivi perseguiti 

• La giornata AIDNV, 21 Giugno Firenze 

• Campus estivo per potenziare le abilità relazionali 

 

Dal riesame del verbale precedente, si evidenzia come gli obiettivi di pubblicizzazione (tramite la creazione 

della pagina facebook e dell’intervista in radio) e modifica del sito siano stati perseguiti. 

 

La giornata AIDNV, si svolgerà il 21 Giugno a Firenze: 

➢ Si propone che il punto di vista dei genitori venga portato da Daniela Turrin; 

➢ Il prof. Cornoldi farà un intervento sui Disturbo Specifici dell’Apprendimento; 

➢ Si sceglie di cercare un insegnante per riportare il punto di vista degli insegnanti, la dott.ssa Sara 

Zaccaria contatterà alcune insegnanti delle Scuole senza Zaino della Toscana per trovare insegnanti 

esperte di DNV; 

➢ Il punto di vista degli interessati viene proposto che venga esposto da Gioele; 

➢ Viene proposto di creare una possibile tavola rotonda con altre associazioni: Airipa (Sara Zaccaria, 

accetta) AID (verrà contattata da Toso), Beautiful Mind (verrà contattata da Mammarella), AIDAI 

(verrà contattata da Cornoldi) 

➢ Nella pausa pranzo viene proposto di organizzare una riunione del Direttivo dell’AIDNV. 

 

Viene proposto di modificare il volantino della giornata. Viene deciso che i soci full e affiliati AIRIPA avranno 

uno sconto sulla quota di iscrizione, l’entrata economica verrà gestita tramite AIRIPA e sarà richiesto 

l’accreditamento MIUR e l’esonero dal servizio per gli insegnanti. 

 

Per pubblicizzare il congresso viene deciso di operare su più fronti:  

➢ pubblicizzare in ambito regionale tramite Beautiful Mind; 

➢ creare un evento in Facebook;  

➢ fare delle locandine per le scuole, evidenziando il sito e l’associazione, mettendo alcune immagini, 

(le locandine saranno da inviare anche all’ufficio scolastico); 

➢ la locandina verrà inserita sul sito AIRIPA e sulla piattaforma Sofia. 

 

Campus sulle abilità relazionali per bambini da 3 primaria a 3 media, per DNV, ADHD, ASD HF: 
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Sarà importante cercare una struttura adeguata (presumibilmente in montagna e in alloggi utilizzati nel 

campo del volontariato e delle iniziative religiose). 

Verranno proposte delle attività per bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni e parent training per i genitori. 

 

Il percorso proposto ha l’obiettivo di incrementare le abilità sociali: in particolare il riconoscimento delle 

emozioni, lo sviluppo della mente sociale (per comprendere i punti di vista differenti dal proprio), problem 

solving sociale, la capacità di accettare/formulare critiche e apprezzamenti.  

 

Nel costo complessivo saranno inclusi il percorso per i bambini e i percorsi per genitori. Il periodo migliore 

per proporre il campus sarebbe in estate: se si promuoverà per il 2020 proporlo ad inizio estate, se si 

volesse già nel 2019 meglio a fine Agosto, opportuno chiedere la presenza di almeno un genitore. 

 

Altre iniziative 

 

Si conferma l’idea di una giornata per formatori con il fine di creare un elenco speciale, viene proposto che 

la giornata sia sabato 30 novembre, la formazione sarà a cura AIDNV. 

 

Viene deciso di proporre un simposio ad esempio su come promuovere abilità relazionali, a cura dell’AIDNV 

nel prossimo congresso AIRIPA che si terrà a Ferrara. 

 

Viene proposto che all’evento insegnanti in programma potrebbe essere fatta una parentesi tra 

matematica e DNV. 

 

Viene proposto di modificare il sito, inserendo pagina per iscriversi al congresso di Giugno:  quando avviene 

l’inserimento dei dati, il compilato è invitato a  fornire l’ autorizzazione ad essere inserito nella mailing list. 

Inserire foto eventi, coordinamento, inserire sul sito l’articolo di Psicologia e Scuola e il capitolo 

Mammarella-Cornoldi del libro del Mulino. 

 

Si sottolinea, infine, come i genitori riportino difficoltà di comunicazione con le scuole, sarebbe dunque 

importante promuovere un progetto di sensibilizzazione con un seminario per insegnanti, possibilità di 

inserire nelle giornate per DSA o altri disturbi del neurosviluppo anche aspetti di DNV. Fondamentale risulta 

essere la proposta dei progetti nel periodo di aprile/maggio, facendoli arrivare alle insegnanti delle scuole 

primarie.  

 

 

 

Il Presidente della riunione 

Prof.ssa Irene Mammarella 

 

Il segretario della riunione 

Dott.ssa Giulia Crisci 

 


