
 
 
Prot.n. 008/15                                                                                                               Palermo, 16/02/15 

                                                                                                                                                

                                                                                Ai Soci 

e p/c Al Coordinamento FLI GE2015 

 

Oggetto: Organizzazione Giornata Europea in Sicilia 

 

Come ogni anno è giunto il momento dell’organizzazione della Giornata Europea, momento di 

grande visibilità per la nostra professione e nello stesso tempo aggregante per tutte le iniziative 

che si attivano. 

La Costituzione del gruppo regionale è avvenuta in occasione dell’Assemblea Ordinaria della Fli 

Sicilia del 19/07/2014. Tale comitato è composto dal Presidente Dr.ssa Maria Rosa Paterniti, dal 

Referente Fli per la G.E. Dr. Giuseppe D’Ales, dal Referente per il portale Fli Dr.ssa Ivana Lo Duca e 

dai soci Dr.sse Rosaria Vega (Catania), Maria Puglisi (Siracusa), Paola Degli Agostini (Ragusa), 

Antonella Dongarrà (Enna), Veronica Torregrossa (Caltanissetta), Giada Tedesco (Agrigento). 

Esso seguirà le indicazioni del Gruppo Specifico d’Interesse nazionale del quale ne fanno parte la 

Dr.sse Muò, Raimondo, Citro e il presidente nazionale Dr.ssa Tiziana Rossetto. 

Si ricorda che il ruolo della ns Associazione a livello regionale è rivolto prevalentemente alla 

creazione di un gruppo di esperti locali su questa tematica allo scopo di divulgare eventuale la 

documentazione da diffondere a livello regionale e nazionale il 06/03, essere punto di riferimento 

per colleghi e utenti rispetto al tema previsto ed inoltre portare avanti iniziative specifiche 

(giornate formative, punti informativi, sportelli d’ascolto, filo diretto con il logopedista, gruppo 

Facebook) rivolte alla diffusione regionale di informazioni sulla GE seguendo le indicazioni del 

Coordinamento Fli per la GE. 

Quest’anno, come saprete, il tema previsto è il disturbo comunicativo neurologico acquisito 

nell’adulto. Le raccomandazioni della Fli per le eventuali giornate formative è di realizzarle a titolo 

gratuito, in modo da non interferire con la partecipazione al Convegno Fli e al Congresso CPLOL 

che si svolgeranno a Firenze dal 7 al 9 maggio 2015. 

Richiediamo, con la presente, la collaborazione dei soci per la produzione di materiale 

informativo da sottoporre al Coordinamento Nazionale e vi invitiamo a produrre dei video 

inerenti i temi della GE. Vi invitiamo, pertanto, a prendere contatti con il gruppo regionale per 

manifestare le eventuali disponibilità. 

Vogliamo inoltrarvi le iniziative pensate per questa occasione, per informarvi e per coinvolgervi: 

1- Organizzazione del Comitato Regionale che comprende tutte le province siciliane, per 

divulgare in modo capillare tutto il materiale che giungerà dalla Fli e per coinvolgere più 

professionisti in tutta la regione. 

2- Realizzare una mappatura delle strutture di riabilitazione neurologica in Sicilia. 

3- Creazione di Punti Informativi e Sportelli d’Ascolto da collocare nelle hall o nei reparti 

degli ospedali, almeno uno per provincia. 

4- Per le città universitarie di Palermo, Messina e Catania l’organizzazione prevede dei punti 



informativi nei Policlinici Universitari, con la collaborazione degli studenti di logopedia. 

5- Filo diretto con il logopedista dove i colleghi esperti risponderanno alle richieste degli 

utenti: per mail, per telefono. Saranno predisposte delle griglie di rilevazione per valutare 

l’impatto dell’evento. 

6- E’ stato predisposto il gruppo Facebook con intestazione:  

G.E. Logopedia FLI SICILIA 06/03/15 DIST.COM. NEUROLOGICO ACQUISITO ADULTO.. 

7- Utilizzo del portale Fli nelle pagine dedicate alla nostra regione per sponsorizzare la nostra 

organizzazione. 

8- Il materiale che giungerà dalla Fli dovrà essere diffuso attraverso banner, brochure, poster, 

vademecum ai pediatri, colleghi, psicologi, neuropsichiatri, centri di riabilitazione privati 

convenzionati, a.s.p., associazioni e università. 

9- Per la stampa ogni referente provinciale sfrutterà i contatti dello scorso anno. 

Provvederemo, come gli anni scorsi, al comunicato stampa anche regionale successivo a 

quello di diffusione nazionale . 

 

 

    Referente                                                                                                                          Presidente 

Giuseppe D’Ales                                                                                                           Maria Rosa Paterniti 
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