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Care/i  colleghe/i, 

come ogni anno eccoci ad organizzare il gruppo di lavoro 
per la realizzazione della Giornata Europea della 
Logopedia. 

Forti dell’esperienza positiva legata al successo delle ultime 
Giornata Europea e delle osservazioni circa i possibili 
miglioramenti organizzativi, rieccoci ad affrontare di 
nuovo questa sfida con consolidate e nuove idee e nuovi 
progetti. 

Come ben sapete il tema scelto per il 2013 è il disturbo 
specifico di linguaggio, argomento assolutamente 
centrale e “storico” della nostra professione: ci 
attendevamo  una partecipazione  rilevante da parte 
vostra e c’è stata, anche oltre le aspettative. 

Questo ci  dimostra quanto sia cresciuto il movimento 
intorno a questo evento, diventando conferma delle 
scelte operative fin qui attivate per le manifestazioni 
precedenti. Quest’anno è stata inserita la possibilità che 
ogni socio si rendesse disponibile proponendosi secondo 
le proprie possibilità, facendo una scelta fra un ventaglio 
di iniziative, che sarà utile specificare. 

Associazione Logopedisti Siciliani 
 



• (in collaborazione con ASP, Ospedali, Centri di Riabilitazione, etc.) è 
uno spazio operativo di accoglienza ai cittadini presso i servizi 
disponibili ad accogliere il pubblico, per rispondere a domande e 
richieste. Importante descrivere bene l’iter logopedico: dalla 
consulenza, al counseling, alla valutazione, alla terapia; il progetto 
terapeutico vede una alleanza con il pediatra e con gli altri 
professionisti necessari alla presa in carico. 

Sportello aperto al pubblico 

• (in collaborazione con eventuali  Scuole, ASP, Ospedali, centri, etc.) 
sono spazi disponibili ad accogliere il pubblico per rispondere a 
domande e richieste nonché diffondere il materiale informativo 
predisposto. Importante la chiarezza delle informazioni e quanto 
precedentemente detto per lo Sportello. 

Punti informativi 

•  L’ufficio stampa FLI lavorerà come sempre per la creazione del 
poster FLI e dello slogan, che verrà divulgato il prima possibile. Per 
quanto concerne il comunicato stampa sarà probabilmente inviata 
una bozza introduttiva a cui ogni regione dovrà aggiungere le 
iniziative regionali ed inviare alle testate regionali). Il comunicato 
stampa ufficiale della FLI uscirà a ridosso della Giornata Europea e 
sarà mirato ad una diffusione a livello nazionale. Sarà come sempre 
importante cercare di dare massima visibilità alla Giornata ed agli 
eventi che saranno organizzati. Nella REGIONE segnalateci testate 
giornalistiche o altri media che possono veicolare le nostre 
informazioni. 

Contatti stampa 

GIORNATA EUROPEA DELLA 
LOGOPEDIA: LE INIZIATIVE 



• Intesa come evento scientifico ecm , non ecm, seminario, convegno,ecc; i 
tempi di preparazione sono lunghi e il gruppo deve organizzarsi con il Comitato  
per la complessità variabile dell’organizzazione 

Giornata formativa 

• rivolte a gruppi di professionisti , o altri gruppi: cittadini, docenti, 
ecc dove si può portare a conoscenza il materiale divulgativo GE FLI 
(es: ai pediatri, ai docenti, ai neuropsichiatri, ecc) 

Informative 

•Banner, locandina, brochure, opuscoli, ecc saranno inviati dalla FLI per 
avere una linea comune nel rendere le informazioni. Ricordiamo che su 
tutti i volantini proposti dovranno comparire il logo FLI ed il logo CPLOL 
per i volantini a diffusione nazionale, il logo regionale potrà comparire 
unicamente sui volantini a diffusione regionale. La produzione regionale 
deve tener conto di tutte le proposte dei soci per definire il preventivo 
stampa con un numero sufficiente a sostenere il fabbisogno (PER 
QUESTO E’ IMPORTANTE AVERE LA TABELLA AGGIORNATA E I MODULI 
COMPLETI) 

I documenti prodotti 

•ogni anno la nostra regione  ha sempre attivato questa  modalità di 
contatto con gli utenti, stabilendo un filo diretto telefonico e via mail, 
anche per quest’anno abbiamo prodotto un COMUNICATO REGIONALE 
che servirà ad informare i media, insieme alla TABELLA che serve  a dare 
riferimento a chi telefonerà per un contatto diretto 

Filo diretto con il logopedista 

• Il Portale Nazionale pubblicherà il materiale prodotto, noi attiveremo il 
sito regionale per favorire la diffusione delle informazioni, mediante 
l’inserimento tempestivo di tutte le informazioni sulle iniziative 
regionali. Gruppo Fb già attivo su un gruppo specifico e in 
collaborazione con altri gruppi di riferimento, es: ALS , logopediaunipa, 
ecc.  DA INSERIRE COMMENTI, CONDIVIDERE, ECC… 

Siti internet e Facebook 



• ogni COLLEGA ci segnalerà la rassegna stampa che si articolerà, e 
che dovrà essere possibilmente inserita sul sito regionale dopo il 6 
marzo. 

Rassegna stampa 

• ogni COLLEGA che avrà partecipato dovrà inviare il resoconto delle 
attività ai referenti, mediante una GRIGLIA DI RILEVAZIONE, che vi 
sarà inviata per mail ed eventuali osservazioni e proposte per il 
2014. 

Entro fine marzo 

• AVERE UNA GRANDE AFFLUENZA SIGNIFICA VISIBILITA’ 

• TUTTO  CIO’  CHE FAREMO LO PUBBLICHEREMO SUL SITO 
COSTANTEMENTE 

• SE SEGUIAMO LE INDICAZIONI TUTTI POTREMO LAVORARE MEGLIO  

• SI PREGA DI NON PRENDERE INIZIATIVE SENZA COMUNICARLE IN 
PRESIDENZA , C’E’ UNA RESPONSABILITA’ LEGALE CHE RICADE  SUL 
PRESIDENTE 

• OLTRE QUESTE PROPOSTE POTRETE FARNE ALTRE, SARANNO 
VALUTATE CON  ATTENZIONE. 

 

• BUONA G.E. A TUTTI !   M.R. Paterniti 

Note :  

• la Federazione  a livello nazionale ha uno sponsor “La Favelliana”, 
ma se noi in regione abbiamo delle possibilità saranno prese in 
considerazione.  

Contatti e sponsor 


