
Pietrasanta	  ci+à	  amica	  degli	  afasici	  

A maggio 2014, circa 200 partecipanti al Congresso Nazionale dell’Associazione 
Italiana Afasici (A.IT.A. Federazione) visiteranno la città di Pietrasanta. �
Per preparare la cittadinanza e, in particolare, i gestori di attività commerciali ad 
interagire con le persone afasiche, il 19 ottobre 2013 sarà presentato un progetto 
di informazione sull’afasia con proiezione di un video informativo. �

 Sabato 19 ottobre 2013 �
in occasione della 6a Giornata nazionale dell’afasia �

Associazione Afasici Toscana (A.A.T.), �
in collaborazione con ALICe Firenze, presenta il progetto �

Che cos’è l’afasia?�
È un disturbo del linguaggio causato da lesioni 
cerebrali (ictus, traumi cranici, tumori, 
encefaliti) che rende incapaci di produrre e/o 
capire le parole. La persona afasica è come 
uno straniero che non conosce la lingua: parla 
male, ma ha un’intelligenza normale ed è in 
grado di pensare e prendere decisioni.�

Che cos’è A.A.T.?�
È un’associazione di volontariato 
aderente ad A.IT.A Federazione 
(Associazioni Italiane Afasici)  
che si preoccupa dei problemi che 
vive la persona afasica. Per altre 
informazioni www.afasiatoscana.it 
e www.aitafederazione.it.�

SABATO 19 OTTOBRE ORE 10.45 �
Pietrasanta, presso l’Istituto Don Lazzeri, via S. Agostino 9.�

La partecipazione è gratuita. Tutti gli interessati sono invitati. �

Programma �
10.45 – 11.00"�

Saluti delle autorità�
11.00 – 11.15 "�

Che cos’è l’afasia? �
11.15 – 11.45�

Le difficoltà di interazione della persona 
afasica �

11.45 – 12.00"�
Il progetto Pietrasanta città amica degli 
afasici �

12.00 – 12.15"�
Presentazione dei materiali informativi 
sull’interazione con le persone afasiche �

12.15 – 12.30"�
Proiezione video �

12.30 – 12.45�
Le difficoltà psicologiche nell’interazione     
con la diversità�

12.45 – 13.00"�
Chiusura dei lavori�

13.00 – 13.30�
Aperitivo offerto dai soci di A.A.T.�

Perché questo progetto? �
Non conoscere l’afasia può portare ad 
interpretare le difficoltà di linguaggio come 
difficoltà intellettive. Ciò genera imbarazzo, 
frustrazione, ansia e disagio nella persona 
afasica, che spesso evita di uscire da sola. �
Il progetto mira a ridurre i disagi dell’afasico 
nelle interazioni sociali e a migliorarne 
autonomia, dignità e qualità di vita.�

www.afasicitoscana.it	  
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