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18/11/19 

Verbale della riunione del Gruppo di Coordinamento AIDNV: 

 

Il giorno 18 Novembre 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 terza riunione del Gruppo di Coordinamento AIDNV. 

 

Membri coordinamento presenti: Cornoldi, Mammarella, Cardillo, Toso (tramite collegamento skype)  

Presenti come uditori: Crisci, Toffalini 

  

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

discutere: 

 Riepilogo riunione precedente e obiettivi perseguiti 

 Aggiornamento seminario per clinici a cura di AIDNV, 8 Febbraio 2020 Senigallia 

 Campus estivo per potenziare le abilità relazionali 

 Ulteriori iniziative 

 

La Prof.ssa Mammarella informa il direttivo che la ricerca della Prof.ssa Fine è ancora attiva, verranno 

mandati quanto prima i dati raccolti fino ad ora. 

 

La dott.ssa Cardillo relaziona il grande interesse da parte dei clinici nella giornata di venerdì 15 Novembre 

effettuata alla fondazione Mondino, Pavia.  

 

Il seminario di aggiornamento per clinici sul Disturbo non Verbale, si terrà l’8 febbraio a Senigallia: 

 È necessario aprire le iscrizioni del seminario sul sito 

 Vengono proposte alcune modifiche alla locandina 

 Devono essere richiesti i crediti ECM per clinici 

 La dott.ssa Migali, referente della giornata per Senigallia, avrà cura di organizzare un piccolo coffee 

break (spesa prevista circa 250€) e di riservare l’aula scelta (spesa prevista circa 180€)  

 

Tale seminario risulta di vitale importanza per formare clinici esperti sul territorio, si propone che entrino 

poi a far parte della lista degli esperti di AIDNV. 

 

Campus sulle abilità relazionali per bambini da 3 primaria a 3 media, per DNV, ADHD, ASD HF: 

 

Come emerso dalla precedente riunione di coordinamento 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.  

 

Poiché l’associazione è giovane e nuova nella creazione di percorsi di questo tipo si decide di provare a 

proporre ad associazioni esperte in tali iniziative se sono interessate a collaborare per creare un campo 

estivo specifico.  
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Periodi, che si reputano adeguati, per promuovere tale iniziativa sarebbe il mese di giugno o le ultime due 

settimane di luglio. 

 

Altre iniziative 

 

Viene proposto di chiedere ai soci AIRIPA se desiderano essere iscritti a costo zero ad AIDNV, e di prevedere 

delle facilitazioni ad esempio per gli eventi Miur per i soci AIRIPA e AIDNV. 

 

Vengono proposte alcune modifiche del sito: in particolare viene proposto di inserire una pagina di 

iscrizione all’evento dell’8 Febbraio 2020 e di aggiornare la presentazione del disturbo non verbale, 

verranno corretti i punti 5 e 6. 

 

Sulla base delle modifiche apportate al sito si propone di creare una brochure informativa. 

 

Per migliorare la visibilità dell’associazione si suggerisce che nel sito AIRIPA venga fatto un rimando al sito 

AIDNV, nella brochure AIRIPA inoltre dovrà essere inserito che del Disturbo Non Verbale si occupa AIDNV 

(“associazione satellite dell’AIRIPA”). 

 

Si sottolinea infine la centralità di avere buoni contatti con le scuole e di creare eventi, interscuola specifici, 

di carattere divulgativo. Si propone di programmare eventi insegnanti sul Disturbo non verbale (ad es. 

giornata pre-congresso AIRIPA oppure presso Università interessate). Centrale sarebbe individuare, per 

questo, un socio formato che possa aiutare nell’organizzazione di questi eventi. Viene presa inoltre in 

considerazione la proposta di organizzare eventi per le scuole su richiesta di soci interessati su tutto il 

territorio nazionale  

 

Il gruppo di coordinamento AIDNV si sta impegnando, infine, per valorizzare, strutturare e migliorare 

batterie specifiche per la valutazione delle difficoltà visuospaziali legate al Disturbo Non Verbale. Sono in 

corso standardizzazioni di strumenti già esistenti e ricerche per verificare la validità di nuovi materiali per 

l’assessment. 

 

 

Il Presidente 

Prof.ssa Irene Mammarella 

 

Il segretario della riunione 

Dott.ssa Giulia Crisci 

 

 

 

 

 

 


