DIRETTIVO NAZIONALE ACP
Roma , 13 Settembre 2007 ore 10

Presenti : Gangemi , Bonvino , Bianchi, Valente, La Gamba, Patrucco, Todesco, Morandi, Di Maio,
Calia, Dessì, Piras. Intervengono : Reali, Fiammingo ( Gruppo Formazione) Orrù ( Commissione
per l autismo).
OdG :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le Priorità ACP
Congresso 2008
Collaborazioni in atto
Gruppo di Neonatologia
Formazione
Bilancio
Varie ed eventuali

Varie ed eventuali
Il direttore di UPPA Vincenzo Calia propone una strategia di collaborazione ACP UPPA che
favorisca l iscrizione all Associazione degli abbonati alla rivista
non soci e proponga
l abbonamento ai soci ACP.
Il Direttivo approva.
PRIORITA ACP
Il Presidente Gangemi esprime la sua soddisfazione per l interesse e l apprezzamento suscitati dalle
aree di riflessione e di intervento considerate prioritarie dall ACP e demanda ai referenti di area
individuati la costituzione ed il coordinamento di gruppi di lavoro, per promuovere e sostenere
iniziative efficaci.
SALUTE MENTALE NEI BAMBINI E NEGLI ADOLESCENTI
Il gruppo , in via di costituzione, rappresentato da Michele Valente , ha stabilito contatti con F.
Ciotti e C. Guidoni .Gli obiettivi individuati in questa area tematica verranno presentati a Roma al
Congresso di NPI. Il gruppo si costituirà e si coagulerà a Trani nel corso del Congresso Nazionale.
Il Presidente ricorda la partecipazione dell ACP alla Commissione ministeriale ADHD , al Tavolo
Nazionale sull Autismo ed alla Consensus sui Disturbi specifici dell apprendimento.
DISUGUAGLIANZE NELLA SALUTE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
Pino La Gamba informa il direttivo di un contatto stabilito con il CNCA (Coordinamento
Nazionale dei centri di Accoglienza ) che richiede la collaborazione dell ACP , come partner
privilegiato , per un progetto di messa a punto di un piano di realizzazioni sociali nel
mezzogiorno,da attuarsi nella regione Calabria.
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA
Il gruppo che si interessa di questa area tematica ( Puglia ,Basilicata e Campania Lina Di Maio fa
da portavoce in Direttivo ) ritiene necessaria una grande apertura a contributi di varie

professionalità ed ambiti ,per costruire relazioni e collaborazioni che permettano la costituzione di
un tavolo di lavoro , stabile che si prefigga come obiettivo l attuazione di iniziative da proporre ai
Gruppi Locali e alle Istituzioni secondo le 2 linee di intervento individuate : formazione e
contributi alle politiche sociosanitarie di sostegno alla famiglia.
Il Presidente sottolinea l importanza di un forte coinvolgimento di figure professionali altre per
questo ambito di intervento che necessita dell apporto di saperi e punti di vista diversificati .
AMBIENTE E SALUTE NEI BAMBINI E NEGLI ADOLESCENTI
Laura Todesco , rappresentante del gruppo , informa sulla ormai consolidata collaborazione alla
stesura del Bollettino ISDE e sulla definizione attuata del pacchetto formativo offerto.
Il Presidente invita i gruppi locali a tenere in gran conto nella organizzazione di eventi formativi
le proposte , nonché l offerta informativa messa a punto dal gruppo. Il direttore di UPPA propone
una stabile collaborazione nella stesura delle pagine dedicate all argomento sulla rivista.
COLLABORAZIONI IN ATTO
CNR Definita la collaborazione dell ACP al progetto Una città a misura di bambino
ISDE Definita la collaborazione nella stesura della newsletter e alla sensibilizzazione alle tematiche
ambientali per l infanzia.
UNICEF Stabilito un contatto privilegiato con la presidenza UNICEF cui è stato presentato il
Documento sulle Priorità ACP ,stabilendo una forte e significativa unitarietà di intenti.
APEG Avviata la collaborazione sui temi della cronicità ,con la possibilità di organizzare insieme
un convegno nel prossimo Aprile a Piacenza.
FONDAZIONE LEFEVRE L ACP è stata contattata per partecipare al lavoro su Le cure
palliative pediatriche .
CONSENSUS DSA E stato creato un sito creato e gestito dall Associazione Italiana per la
Ricerca e l Intervento nella Psicopatologia dell apprendimento ( AIRIPA) - per raccogliere e
diffondere quanto utile per la revisione e la stesura definitiva delle attuali Raccomandazioni .
GRUPPO DI LAVORO sull OBESITA L ACP partecipa , su invito della SIP , ai lavori per
costituire una Task Force contro l obesità con la finalità di intervenire nella formazione pediatrica e
nella programmazione di azioni concrete e coordinate tra le varie Società Scientifiche e
Associazioni sindacali e culturali della Pediatria da proporre nella stesura dei Piani di Prevenzione
Nazionalie Regionali.

CONGRESSO ACP 2008
Definitiva la decisione di tenerlo a Cagliari .
Un primo abbozzo di programma prevede argomenti connessi alle Aree Prioritarie e di particolare
interesse per la Sardegna :
- malattie croniche ( particolarmente diabete ,talassemia,tumori), con una particolare attenzione al
sostegno di questa genitorialità ferita .
- salute mentale
- formazione
Strategico e necessario il coinvolgimento degli specializzandi
NEONATOLOGIA
Il Presidente comunica la sua riflessione in merito a quale possa essere lo spazio per un gruppo
ACP di Neonatologia , invitando tutti a pensare a quali risposte un gruppo siffatto debba e possa
dare ai neonatologi che attualmente confluiscono in altre Società Scientifiche .Pino La Gamba
ritiene che tale contributo sia essenzialmente nei termini di una innovazione culturale attraverso la

definizione di un giusto e ampio spazio per temi quali disabilità e genitorialità ,fondamentali nella
formazione del neonatologo.
FORMAZIONE
Iniziative in atto : Imparare a leggere : 10 i gruppi che lavorano alla newsletter
Imparare a scrivere : scenari
WEBM : formazione sul campo
L innovativa esperienza formativa WEBM
che scardina i vecchi modelli - ha visto la
partecipazione di 6 soci ACP tra cui Reali ,Fiammengo e Bianchi ( gruppo formazione ) , che, alla
luce della significativa esperienza fatta, riflettono su quale sia attualmente la modalità formativa
più valida ed efficace. La formazione sul campo ,che porta in sé una rivoluzione prospettica, dai
contenuti alle modalità, potrebbe rappresentare la vera scommessa per il futuro. Il Presidente
,ribadendo l interesse dell ACP ,chiede al Gruppo Formazione di mettere a fuoco quali possano
essere le reali ricadute nella Formazione ACP e quanto ,quello acquisito sia un modello
esportabile e spendibile nei gruppi .Il Direttivo ,condividendo l atteggiamento critico nei confronti
dell efficacia formativa degli eventi congressuali, chiede un progetto concreto da vagliare ,anche
alla luce del budget a disposizione consentito dal bilancio.
BILANCIO
Il Presidente informa della mancata ammissione al godimento del 5 per mille in quanto non
compatibili con le caratteristiche richieste. Informa inoltre che si sta lavorando per il
riconoscimento di una personalità giuridica.
Dessì interviene ricordando lo sforzo in atto per ridurre al massimo i costi ( riduzione del numero
delle riunioni di direttivo e di redazione di Quaderni)
Il saldo al 31 Agosto è in attivo di 11.000 euro. .Esiste in realtà un passivo da definire che impone
la richiesta di aumento della quota associativa al fine del pareggio del bilancio, poiché le spese si
posticipano a fine anno al contrario delle entrate che si concentrano all inizio.
Il direttivo termina alle ore 16.40 con un arrivederci a Trani a ritmo di pizzica
Lina Di Maio

