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Lettera del presidente 
 
 
Il 2015 e il 2016 sono stati anni importanti per la nostra Associazione, ricchi di iniziative che hanno 
contribuito alla nostra crescita e a farci capire che insieme possiamo farci conoscere, far conoscere 
l’afasia e far sentire meno isolate le persone afasiche e i loro familiari. 

La funzione principale di questo documento è far conoscere l’Associazione a chi non la conosce, 
descrivendone le finalità, fornendo un’idea delle attività che svolgiamo per raggiungerle, cercando 
di evidenziare lo spirito che ci anima. 
La diffusione di queste informazioni è importante soprattutto per farci conoscere da un numero 
sempre maggiore di persone afasiche e di loro familiari, perché, purtroppo, ancora troppo spesso 
troviamo persone che ci dicono di averci trovato per caso e che avrebbero preferito sapere prima 
dell’esistenza dell’Associazione. 
Ma è molto importante anche che l’afasia sia conosciuta da chi non ne è colpito, perché le difficoltà 
delle persone afasiche nelle normali e quotidiane interazioni potrebbero essere notevolmente 
ridotte in un contesto sociale adeguatamente preparato, che sappia dare tempo alle persone 
afasiche e che sia consapevole che il loro problema non è molto diverso da quello di una persona 
straniera che parla poco o per niente la nostra lingua: in entrambi i casi la persona capisce e pensa 
normalmente, ma le difficoltà linguistiche rendono difficile tradurre in parole e frasi i pensieri e 
possono anche rendere difficile la comprensione delle parole e delle frasi prodotte dagli altri, 
soprattutto se con fretta e scarso spirito di collaborazione. 

Una seconda funzione del bilancio sociale, non meno importante della prima, riguarda i Soci e chi 
vive l’Associazione dall’interno: la stesura del bilancio diventa un’importante occasione per fermarsi 
a riflettere sulle attività svolte e in corso di svolgimento, sulle potenzialità della nostra 
collaborazione e sul contributo che ciascuno, con le sue caratteristiche e capacità, dà alla vita 
dell’Associazione.  
Oltre a rendere ancora più importante il ruolo e l’impegno di ciascuno, la crescita dell’Associazione 
e l’aumento delle iniziative evidenziano anche sempre più l’importanza di momenti e spazi di 
discussione collettiva e condivisione. Il mio auspicio è che ciascuno di noi possa contribuire sempre 
più attivamente a questo processo, in modo da far accompagnare la crescita delle nostre attività ad 
una parallela crescita della “comunità” di persone che vi sta dietro. 

A ciascuno dei Soci di AAT va il mio sentito ringraziamento per il contributo dato e auguro a tutti un 
2018 felice, sereno e ricco di iniziative. 
 
 

Il Presidente dell’Associazione Afasici Toscana 
Maria Elena Favilla 
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Nota metodologica 
 

Per il secondo anno consecutivo l'Associazione Afasici Toscana (AAT) ha deciso di presentare il 
proprio bilancio sociale.  

Il lavoro di quest’anno ha preso avvio con una riflessione sui punti di forza e sugli aspetti da 
migliorare rispetto al documento 2015 per rendere il bilancio sociale uno strumento sempre più 
utile per l’Associazione.  
Dal confronto è emersa la decisione di rinnovare l’approccio seguito lo scorso anno e lavorare su un 
documento di rendicontazione biennale in grado di rappresentare in maniera il più possibile chiara 
e completa l’Associazione, gli obiettivi che si pone, l’impegno speso e i risultati ottenuti.  
È stato, inoltre, ritenuto importante lavorare contemporaneamente per produrre un documento di 
sintesi studiato appositamente perché risulti facilmente comprensibile per le persone afasiche: 
oltre a costituire uno strumento di informazione utile per i nostri Soci, un documento sintetico 
organizzato linguisticamente e graficamente in modo da rendere la lettura più agevole anche per le 
persone afasiche costituisce anche un importante strumento di comunicazione da utilizzare in 
maniera diffusa per far conoscere l’Associazione e il supporto che può offrire alle persone afasiche 
con le quali non siamo ancora in contatto. 

La redazione del documento istituzionale è stata curata dalla Presidenza con la collaborazione dei 
coordinatori locali e di tutti i Soci di AAT. 
Per la redazione del documento di sintesi è stato costituito un gruppo di lavoro specifico coordinato 
da Chiara Berti e Maria Pia Nuti e composto da Antimo Coscione, Ilaria Della Bimba e Graziella 
Pieruccini. 

Anche quest’anno abbiamo potuto usufruire del servizio di supporto e consulenza alla redazione del 
bilancio sociale messo a disposizione dal Cesvot e desideriamo esprimere ancora una volta la nostra 
gratitudine alla Dott.ssa Claudia Montagnani per i preziosi suggerimenti, il fondamentale aiuto e la 
paziente e generosa disponibilità. 
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1. – CHI SIAMO 
 

1.1. La nostra storia 
 
Il 17 ottobre 2005, a Pisa, si è costituita l'Associazione Afasici Toscana (AAT) che, il 25 novembre 
2005, insieme all'Associazione Afasici Emilia Romagna ha fondato l'Associazione Italiana Afasici 
(AItA)-Federazione, cui poi hanno aderito altre regioni, attualmente 12. Tra i Soci fondatori che 
ancora seguono attivamente l'Associazione, Paolo Bongioanni e Lucia Ferroni, che rispettivamente 
si occupano della riabilitazione dell'afasia nell'Azienda Ospedaliera Pisana e nel territorio della 
provincia di Lucca. Lo scopo per cui è nata questa Associazione è quello di tutelare gli interessi delle 
persone afasiche e delle loro famiglie, promuovendo la sensibilizzazione verso l’afasia, le persone 
afasiche e chi se ne prende cura.  
L'Associazione inizialmente aveva due gruppi attivi: uno a Pisa, coordinato da Paolo Bongioanni, e 
uno a Lucca, coordinato da Lucia Ferroni. In seguito è lentamente e progressivamente cresciuta. 
Paolo Bongioanni è stato presidente di AAT dal 2005 al 2011; in seguito è stata presidente Lucia 
Ferroni, fino al 2014. 
Nel 2012 è nato il gruppo di Livorno grazie alla partecipazione attiva di Davide Crovetti, persona 
afasica, che con numerose attività, ha creato una rete di collaborazione nella realtà 
locale(compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, Associazione paraplegici, USL Livorno, A.PI.CI. 
Misericordie, SVS Pubblica Assistenza Livorno, Federazione Logopedisti Italiani - Toscana, 
Granducato TV, CGLI Handicap). Tuttora Davide Crovetti coordina con entusiasmo il gruppo di 
Livorno. 
Nel 2012 Maria Elena Favilla, ricercatrice di linguistica e linguistica applicata (anche all'afasia), ha 
iniziato a coordinare un gruppo a Firenze in collaborazione con l'Associazione ALICe Firenze. Dal 
2014 è stata affiancata in questo ruolo da Stefano Moriani, persona afasica ed ex-medico di 
famiglia. Al gruppo di Firenze afferiscono anche alcuni Soci di Pistoia. Nel 2014 Elena Favilla è 
diventata presidente di AAT. 
Nello stesso anno, il gruppo di Pisa ha 
visto un importante incremento di 
attività grazie alle nuove energie 
apportate da Giovanni Berti, familiare di 
persona afasica, attuale coordinatore del 
gruppo di Pisa.  
Sempre nel 2014 il gruppo di Lucca ha 
iniziato ad essere coordinato dalla 
logopedista Anna Giusti.  
Attualmente sono quindi operativi gruppi 
a Lucca, Pisa, Livorno, Firenze e Pescia; 
sono presenti anche due Soci a Massa 
(Ada e Maurizio Umelesi) e un socio a 
Siena (Valentina Bianchi), che forse 
potranno in futuro far nascere nuovi 
gruppi. 
I membri dell’attuale Consiglio Direttivo, costituitosi nel 2014, rappresentano in modo abbastanza 
ampio le varie zone della Toscana dove AAT è in qualche modo presente: Firenze è rappresentata 
dalla Presidente Elena Favilla, Massa dal Vicepresidente Maurizio Umelesi, Pisa dal Segretario-
Tesoriere Chiara Berti e dai due Consiglieri Paolo Bongioanni e Davide Borgioli, Livorno dal 
Consigliere Davide Crovetti e Lucca dal Consigliere Maria Pia Nuti.  
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Nel 2015 è nato il gruppo di Pescia, coordinato dalla logopedista Irene Ianniello. Anche questo 
gruppo, come quello di Firenze, si relaziona in modo stabile con ALICe. 
L'apporto di Lucia Ferroni è rimasto sempre costante ed è continuato anche nella prospettiva di 
rafforzare i rapporti con la Federazione: dal 2014, oltre ad essere Consulente scientifico di AAT, 
collabora attivamente con il Consiglio Direttivo di A.IT.A. Federazione, coordinando due 
commissioni nazionali, per la formazione e per la patente di guida alle persone afasiche.  
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1.2. La nostra missione e i nostri valori 
 
L’afasia è un disturbo di linguaggio conseguente a lesione cerebrale (di solito ictus, traumi cranici, 
ecc.) che compromette la capacità di utilizzare il linguaggio come strumento di comunicazione, 
anche se non compromette le altre capacità cognitive e intellettuali. Una situazione analoga a 
quella in cui si trova la persona afasica è sperimentata da chi va in un paese del quale non conosce 
la lingua: è perfettamente in grado di pensare, ma non riesce a usare la lingua per capire e farsi 
capire dagli altri.  
L’afasia colpisce in media circa 20.000 persone all’anno in Italia. 
Per quanto relativamente frequente, questo disturbo è poco conosciuto. Per questo, le persone che 
diventano afasiche e i loro familiari spesso non sanno a chi rivolgersi per sapere quello che è 
possibile fare per affrontare tutte le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate 
all’incapacità di usare il linguaggio. Inoltre, spesso le persone afasiche limitano le relazioni sociali 
per motivi di imbarazzo determinati soprattutto dal fatto che chi non conosce l’afasia può 
interpretare le difficoltà di linguaggio come deficit dell’intelligenza. 
L’Associazione nasce primariamente per sostenere le persone afasiche ei loro familiari e per 
diffondere la conoscenza dell’afasia. 
Per quanto riguarda le persone afasiche, l’obiettivo principale è aiutarle a migliorare 
psicologicamente e fisicamente, ad uscire dal proprio guscio e non isolarsi, a vincere la paura di non 
poter più avere una vita normale. Le attività svolte mirano inoltre ad aumentare la voglia di parlare 
e la motivazione anche grazie allo stare insieme ad altre persone afasiche. 
Per quanto riguarda i familiari, l’Associazione mira a dare supporto e informazioni utili per le varie 
questioni legate alla vita delle persone afasiche (riabilitazione, invalidità, patente ecc.), ma anche 
per affrontare i problemi solo apparentemente più piccoli relativi alla vita quotidiana, che 
richiedono spesso di trovare un difficile equilibrio tra fornire assistenza e aiuto al familiare e non 
divenire un filtro troppo protettivo che riduce l’autonomia della persona afasia. Oltre a fornire 
indicazioni pratiche, la possibilità di confrontarsi con persone che vivono problemi analoghi aiuta 
spesso a non sentirsi inadeguati, a sentirsi meno isolati e più sereni. 
Le attività sociali promosse dall’Associazione mirano non solo a trascorrere momenti piacevoli in 
gruppo, ma anche a trarre forza dal gruppo per capire che è possibile continuare ad uscire e a 
frequentare altre persone. Le esperienze con il gruppo di persone che condividono gli stessi 
problemi si configurano come il passo iniziale per riprendere ad avere una vita sociale anche al di 
fuori del gruppo. 
Perché le persone afasiche non trovino ostacoli ad uscire di casa e a muoversi con la massima 
autonomia è particolarmente importante anche diffondere la conoscenza dell’afasia nella società. 
La scarsa conoscenza dell’afasia, infatti, porta spesso chi non ne ha mai sentito parlare ad 
interpretare le difficoltà di linguaggio di una persona afasica come difficoltà di pensiero e di 
capacità intellettive, e ad interagire con le persone afasiche con modalità inadeguate e sentendosi a 
disagio. Questo, a sua volta, genera imbarazzo, frustrazione, ansia e disagio nella persona afasica, 
che tende sempre più ad isolarsi e ad evitare di uscire senza un accompagnatore, anche se le sue 
condizioni non lo richiederebbero. Questa progressiva e inutile riduzione dell’autonomia potrebbe 
essere evitata in un contesto sociale più sensibile e preparato. È proprio per fare in modo che 
questo non succeda che l’Associazione Afasici Toscana ritiene molto importante diffondere la 
conoscenza dell’afasia nella società. 
 
Le nostre finalità possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 
 
9 promuovere e tutelare gli interessi delle persone colpite da disturbi centrali del linguaggio 

(afasia) e delle loro famiglie per tutti i problemi nascenti e dipendenti dalla loro malattia o 
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trauma, e specialmente quelli concernenti la riabilitazione ed il reinserimento nella vita 
sociale;  

9 promuovere i contatti tra le persone afasiche, le loro famiglie ed il loro ambiente, e 
organizzare incontri e seminari per le famiglie;  

9 sollecitare interessamento nei confronti delle persone afasiche, delle loro famiglie e di chi le 
assiste nel quadro delle attività di associazioni e gruppi regionali, provinciali e comunali;  

9 sollecitare il miglioramento dell’assistenza socio-sanitaria delle persone afasiche;  
9 promuovere presso le Istituzioni e la collettività la conoscenza del deficit afasico e dei 

problemi delle famiglie colpite; 
9 svolgere attività di volontariato in genere, e così incoraggiare e sollecitare la creazione di 

organismi pubblici e di volontariato preposti a prendersi cura delle persone afasiche; 
stipulare convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e di volontariato, cooperative e 
associazioni, per il conseguimento dei fini statutari;  

9 fornire servizi di informazione di carattere sanitario circa le risorse esistenti sul territorio 
regionale per la rieducazione delle persone afasiche;  

9 organizzare corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi di 
informazione e propaganda. 
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9 Le fondamenta del nostro agire, il sistema delle relazioni 
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1.3. L’assetto istituzionale e l’organizzazione 
 
L’Associazione Afasici Toscana è un'Associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato (Proposta 3819 del 25/08/2004, Determinazione 3769 del 
25/08/2004). L’Associazione aderisce ad A.IT.A. Federazione, di cui è socia fondatrice insieme ad 
A.IT.A. Emilia Romagna, in quanto sono queste le due prime associazioni che hanno permesso la 
nascita della Federazione nell’ottobre 2005, e aderisce al CESVOT. La sede legale è a Pisa, in via 
Paradisa 2. 
 
L’Associazione è governata in maniera democratica e, come previsto nello Statuto, sono organi 
amministrativi l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, Il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il collegio dei 
Revisori dei Conti. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed espressione di volontariato. Gli organi 
amministrativi restano in carica per 4 anni e le cariche possono essere rinnovate al massimo per tre 
mandati. 
 
L’ Assemblea è composta da tutti i Socie presieduta dal Presidente che, almeno due volte l’anno, 
provvede a convocarla. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei Soci. Le 
deliberazioni dell’Assemblea e i bilanci sono approvati a maggioranza semplice dei presenti, in caso 
di parità, prevale il voto del Presidente. I compiti dell’Assemblea sono: eleggere i componenti del 
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori; approvare ed eventualmente 
integrare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; approvare il bilancio di previsione 
e il bilancio consuntivo; stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei 
Soci; formulare proposte sull’attività e la funzionalità associativa. 

Nel 2015 l’Associazione contava 43 Soci, il 47% costituito da persone afasiche, il 30% da familiari e 
amici di persone afasiche, il 23% da persone che lavorano nel campo dell’afasia. Nel 2016 il numero 
dei Soci è salito a 52, con un aumento soprattutto delle persone afasiche: di questi 52 Soci, il 62% 
risulta costituito da persone afasiche, il 23 % da familiari e amici di persone afasiche, il 15% da 
persone che lavorano nel campo dell’afasia. In entrambi gli anni i volontari attivi sono stati circa 15. 
Tra questi volontari sono incluse sia persone afasiche, sia loro familiari e amici, sia persone che 
lavorano nel campo dell’afasia; il loro impegno è stato dedicato soprattutto all’organizzazione, alla 
realizzazione e alla promozione delle varie attività. 
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Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri e può cooptare un 
massimo di altri 5 membri in qualità di esperti che possono esprimere voto solamente consultivo. Si 
riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni 4 mesi. Le sedute del Consiglio sono valide se 
è presente almeno la maggioranza dei suoi membri. I compiti del Consiglio sono: eleggere il 
Presidente; ratificare la designazione del Segretario-Tesoriere formulata dal Presidente; accettare o 
respingere le richieste di adesione all’Associazione; deliberare la nomina dei Soci sostenitori e 
onorari; ratificare nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza assunti dal 
Presidente per motivi di necessità o urgenza; regolamentare il funzionamento dell’Associazione; 
sottoporre all’Assemblea l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; attuare la 
programmazione di lavoro secondo le indicazioni dell’Assemblea; coordinare l’attività 
dell’Associazione, dei singoli Soci e dei gruppi; autorizzare le spese ordinarie e straordinarie; 
stipulare contratti o convenzioni; richiedere il giudizio del Collegio dei Probiviri. 
 
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e il suo mandato è rinnovabile per 
non più di tre volte. È il rappresentante legale dell’Associazione e ha il compito di: sottoscrivere 
contratti, convenzioni e simili; convocare il Consiglio Direttivo; nominare il Vicepresidente e il 
Segretario-Tesoriere; assumere in caso di urgenza o necessità provvedimenti di competenza del 
Consiglio Direttivo e sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di sua assenza o 
impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. 
 
Il Segretario-Tesoriere ha il compito di: coadiuvare il Presidente; provvedere alla corretta tenuta del 
Registro dei Soci, al disbrigo della corrispondenza, al registro di protocollo, all’inoltro della notifica 
di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; predisporre lo schema di bilancio 
preventivo secondo le indicazioni del Consiglio; predisporre il bilancio consuntivo; provvedere alla 
tenuta dei registri contabili e della contabilità; provvedere alla riscossione delle entrate e al 
pagamento delle spese secondo le indicazioni del Consiglio. 
 
Il Consiglio Direttivo in carica 
PRESIDENTE Maria Elena Favilla 
VICEPRESIDENTE Maurizio Umelesi 
SEGRETARIO – TESORIERE Chiara Berti 
CONSIGLIERI Paolo Bongioanni, Davide Borgioli,  

Davide Crovetti, Maria Pia Nuti 
CONSULENTE SCIENTIFICO Lucia Ferroni 
 
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare le controversie all’interno dell’Associazione. È 
composto da tre componenti effettivi e due supplenti. 
Il Collegio attualmente in carica è composto da Lucia Ferroni, Irene Ianniello, Vittorio Maltagliati 
(membri effettivi), Anna Maria Paganucci e Valentina Bianchi (supplenti). 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, elegge al suo 
interno il proprio Presidente ed agisce di propria iniziativa, su richiesta degli organi direttivi 
dell’Associazione o per richiesta scritta e firmata anche di un solo socio. 
Il Collegio attualmente in carica è composto da Antonella Bencivinni (Presidente), Anna Giusti e 
Sandra Del Sarto (membri effettivi), Antonio Renzoni e Ada Rossi (supplenti). 
 
A livello operativo, per favorire lo svolgimento delle attività di comunicazione, socializzazione e 
scambio di informazioni tra persone afasiche, familiari, conoscenti e volontari e ridurre le difficoltà 
degli spostamenti dai diversi luoghi di residenza dei nostri Soci, l’Associazione è organizzata in 
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gruppi operativi territoriali. I coordinatori dei gruppi organizzano localmente, a cadenza mensile, 
degli incontri (v. sezione 2.2.1), lavorando in contatto con i membri del Consiglio Direttivo e con gli 
altri coordinatori. Per non perdere gli scambi e la coesione tra i vari gruppi, vengono organizzate 
periodicamente delle iniziative rivolte a tutti i Soci (v. sezione 2.2.2). 
 
I gruppi operativi sono: 
9 Firenze, coordinatori Stefano Moriani e Maria Elena Favilla 
9 Lucca, coordinatrice Anna Giusti 
9 Livorno, coordinatore Davide Crovetti 
9 Pescia, coordinatrice Irene Ianniello 
9 Pisa, coordinatore Giovanni Berti 

 
La formazione dei volontari 
Crediamo che la formazione dei nostri volontari sia fondamentale per poter acquisire nuove 
competenze e rafforzare la nostra Associazione. Nel marzo 2016 Chiara Berti e Davide Crovetti 
hanno partecipato al corso di formazione organizzato dal Cesvot "La cassetta degli attrezzi. Quello 
che c’è da sapere per gestire un’associazione. Moduli 1 e 2". 
Il corso mirava a fornire una formazione di base sull’organizzazione e gestione delle attività delle 
associazioni di volontariato, sia rispetto alle questioni amministrative, fiscali e contabili, sia rispetto 
alla valorizzazione dei servizi e dell’impegno dei volontari. I due moduli erano costituiti ciascuno da 
due incontri di tre ore, per un totale di 12 ore. Il primo è stato dedicato al tema “raccolta fondi per 
il volontariato”, il secondo al tema “Social media per il volontariato”. 
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2. COSA FACCIAMO 
 
2.1. Attività istituzionali e di rappresentanza 
 
2.1.1. Attività istituzionali interne 
 

L'Assemblea dei Soci viene convocata solitamente due volte in un anno. Nel 2015 i Soci si sono 
riuniti in Assemblea il 22 gennaio a Pisa e il 17 aprile a Rivoli (Torino), in occasione del Congresso 
Nazionale. Nel 2016 l’Assemblea si è svolta soltanto l’11 marzo a Livorno, presso il Circolo Ufficiali 
della Marina Militare, prima della cena di gala alla quale hanno partecipato i Soci di AAT. 
 
All’Assemblea del 22 gennaio 2015 (Pisa), alla quale ha partecipato il 26% dei Soci, mentre il 30% ha 
mandato una delega per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, è stato discusso il seguente OdG: 

1. Approvazione verbale dell’Assemblea precedente 
2. Relazione del presidente sulle attività del 2014 
3. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo 
4. Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo 
5. Varie ed eventuali 

 
All’Assemblea del 17 aprile 2015 (Rivoli, Torino),alla quale ha partecipato il 46% dei Soci, è stato 
discusso il seguente OdG: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale dell'Assemblea precedente 
3. Approvazione del bilancio 2014 
4. Proposta Protocollo di intesa 
5. Proposta affiliazione 
6. Varie ed eventuali 

 

All’Assemblea dell’11 marzo 2016 (Livorno), alla quale ha partecipato il 46% dei Soci, è stato 
discusso il seguente OdG: 

1. Comunicazioni 
2. Relazione del Presidente su attività 2015 
3. Approvazione verbale dell'Assemblea precedente 
4. Approvazione del bilancio 2015 
5. Varie ed eventuali 

 

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno.  

Nel 2015 si è riunito: 
- il 22 gennaio a Pisa (presenti tutti i membri), 
- il 10 luglio a Pisa (presenti il 71% dei membri), 
- il 28 novembre a Pisa (presenti il 57 % dei membri). 
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Nel 2016 si è riunito: 
- l’11 marzo a Livorno (presenti il 57 % dei membri) 
- dal 7 al 12 aprile in via telematica (hanno partecipato tutti i membri) 
- dal 23 al 26 giugno in via telematica (hanno partecipato tutti i membri) 
- dal 22 al 27 dicembre in via telematica (hanno partecipato tutti i membri) 
 
Non ci sono state riunioni speciali di Revisori e Probiviri, che sono stati presenti alle Assemblee. 
 
 
2.1.2. Attività istituzionali esterne 
 
Partecipazioni alle attività istituzionali di A.IT.A. Federazione 
 
I Soci di A.IT.A. Federazione sono le associazioni regionali, che partecipano all’assemblea delle 
regioni con due rappresentanti ciascuna, che per AAT sono la Presidente, Elena Favilla, e il 
Segretario-Tesoriere, Chiara Berti. Oltre che per l'approvazione del bilancio una volta l'anno, 
l'assemblea si riunisce per prendere decisioni sui criteri di conduzione della Federazione e sulle 
scelte programmatiche, tra cui anche l'organizzazione annuale del convegno nazionale, nonché per 
condividere le iniziative e le attività svolte dalle singole regioni. L'assemblea costituisce un 
importante momento di raccordo fra le varie realtà che costituiscono A.IT.A. Federazione. 
Solitamente l'assemblea delle regioni di A.IT.A. Federazione si riunisce tre volte l'anno. In questi due 
anni AAT ha partecipato a tutti gli incontri che si sono tenuti (nel 2015: il 28 febbraio 2015 a Roma, 
il 19 aprile a Rivoli, in occasione del congresso nazionale, e il 19 settembre a Roma; nel 2016: il 16 
gennaio a Roma, l’8 maggio a S. Maria degli Angeli, Assisi, in occasione del congresso nazionale, e il 
17 settembre a Roma). 
 
Il congresso nazionale è un importante momento di confronto e condivisione per tutti i Soci della 
federazione. Si tiene una volta l'anno a primavera, a rotazione nelle varie regioni e nelle ultime 
edizioni ha visto la partecipazione di circa trecento persone. 
Solitamente il programma congressuale prevede due o tre relazioni di tipo scientifico-divulgativo e 
relazioni nelle quali i vari gruppi regionali e i Soci hanno la possibilità di presentare le proprie attività 
e iniziative, esibirsi in piccoli spettacoli teatrali o musicali, raccontare esperienze personali ed 
esporre i risultati delle varie attività svolte (ad es, quadri, ceramiche, poesie ecc.). Le relazioni di 
tipo scientifico-divulgativo sono tenute da esperti su argomenti relativi all'afasia, alla sua 
riabilitazione e alle problematiche che le persone afasiche e le loro famiglie devono affrontare, sia 
in ambito sociale che medico-legale. Un pomeriggio è dedicato ad una visita turistica organizzata 
dalla regione che ospita il congresso. Questa visita, insieme ai pranzi, alle cene e agli altri momenti 
conviviali permettono ai partecipanti delle varie regioni di conoscersi e condividere le proprie 
esperienze anche sul piano più personale.    
Nel 2015 il congresso nazionale è stato organizzato da A.IT.A. Piemonte e si è tenuto dal 17 al 19 
aprile a Rivoli (Torino).Il programma è riportato nella figura. Oltre alla visita della città di Rivoli e del 
Museo di Arte contemporanea nel Castello di Rivoli, alla fine del congresso è stata organizzata una 
interessantissima visita al Museo del Cinema. 
AAT ha partecipato con una rappresentanza numerosa (25 persone), noleggiando un pullman per 
poter fare il viaggio tutti insieme. Tutti i partecipanti sono rientrati entusiasti e molto soddisfatti 
dall'esperienza. 
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Nel 2016 il congresso si è svolto dal 6 all’8maggio a S. Maria degli Angeli (Assisi), organizzato da 
A.IT.A. Umbria. Anche al congresso nazionale del 2016 AAT ha partecipato con una rappresentanza 
numerosa (28 partecipanti). Al congresso, Lucia Ferroni ha presentato una proposta di linee guida 
per la valutazione dell'idoneità alla guida delle persone afasiche, elaborata nell'ambito del 
"Progetto patenti", sul quale il gruppo di lavoro di AAT continua a lavorare e che, dopo le iniziative 
del 2014 e 2015, ha consentito nuovi passi avanti anche nel 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 15 ottobre 2016, la consigliera Chiara Berti e alcuni membri del gruppo di Pisa, hanno partecipato 
in rappresentanza dell’Associazione all'iniziativa organizzata a Bari da A.IT.A. Puglia per la 
celebrazione della giornata nazionale. Si è trattato di un’importante occasione, non solo per 
socializzare, conoscere meglio il gruppo e le attività di A.IT.A. Puglia e far conoscere le attività di 
AAT, ma anche perché gli scambi fra regioni possono rafforzare la coesione fra i vari aderenti alla 
Federazione, dando più forza anche alle azioni rivolte alle istituzioni nazionali.  
 
Partecipazione riunioni CD ALICe Firenze 
 
Il gruppo fiorentino di AAT è nato nell'ottobre del 2012 e svolge le sue attività in collaborazione con 
ALICe Firenze, Associazione non lucrativa che si occupa di prevenzione dell'ictus e assistenza alle 
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persone che ne sono colpite. Al di là di una generale convinzione di AAT sull'importanza di una 
cooperazione tra le varie associazioni, la sinergia con ALICe è particolarmente importante 
considerato che l'ictus è la causa più comune di afasia e che circa un terzo delle persone colpite da 
ictus presenta afasia.  
Per favorire questa sinergia, la Presidente Maria Elena Favilla è invitata, in quanto coordinatrice del 
gruppo fiorentino, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo di ALICe Firenze. Anche nel 
2015 e nel 2016 AAT ha potuto essere presente alle riunioni del CD di ALICe Firenze e partecipare 
all'organizzazione di iniziative rilevanti per le persone afasiche e per la diffusione della conoscenza 
dell'afasia sul territorio fiorentino, quali ad esempio la partecipazione ad una passeggiata alla 
scoperta di Sesto Fiorentino organizzata nell'A.F.A. day (la giornata organizzata annualmente per la 
promozione della conoscenza dell'A.F.A., l'attività fisica adattata per specifiche condizioni di salute, 
proposta anche alle persone colpite da ictus) prima del pranzo di chiusura delle attività per la pausa 
estiva del 6 giugno, la giornata nazionale "Parola per parola: capire l'afasia" e l'iniziativa "Ictus, 
afasia e dintorni", o la partecipazione alla presentazione del libro "Pesce d'aprile" organizzata da 
ALICe Firenze alla libreria Feltrinelli di via de’ Cerretani, che è stata, tra l’altro, l’occasione per 
incontrare alcune persone che non conoscevano AAT e che hanno poi iniziato a partecipare agli 
incontri del sabato e si sono iscritte all’associazione. 
 
Partecipazione attività istituzionali e iniziative Cesvot 
 
Nel corso dell'assemblea del Cesvot del 21 marzo 2015, ha partecipato in rappresentanza di AAT 
Paolo Bongioanni, che in quella riunione è stato eletto membro nel Consiglio Direttivo Cesvot. 
 
Il giorno 1 dicembre 2015, il Cesvot ha organizzato in collaborazione con l'Università di Firenze un 
incontro con le associazioni di volontariato del territorio regionale. La riunione serviva per 
raccogliere informazioni e punti di vista da parte degli operatori del terzo settore. Gli intervenuti 
rappresentavano realtà assai diverse ed eterogenee: grandi associazioni con numerosi mezzi di 
trasporto, incluso quelli per l’emergenza e urgenza, associazioni per l’educazione sportiva dei 
giovani ed anche associazioni che, come AAT, hanno un piccolo numero di associati e operano in 
settori specializzati e per assistenza a disabilità di diverso livello. Sono emersi alcuni punti 
significativi che indicano l’elevato numero di associazioni senza scopo di lucro e la difficoltà di fare 
rete tra loro. 
 
Il 19 febbraio 2016 il Segretario-Tesoriere Chiara Berti ha partecipato in rappresentanza di AAT al 
XVI Congresso dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AItLA), tenutosi dal 18 al 20 febbraio 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e intitolato “Dinamiche dell’interazione: testo, dialogo, 
applicazioni educative”. Chiara Berti è stata invitata a tenere un breve discorso di apertura dei lavori 
nel quale ha presentato AAT, ha raccontato la sua storia, della sua laurea in mediazione linguistica e 
della sua esperienza di persona afasica dopo l’emorragia cerebrale che le ha cambiato la vita, 
sottolineando l’importanza della collaborazione dei linguisti nella ricerca sull’afasia e sui metodi più 
efficaci per la sua riabilitazione. L’intervento è stato molto apprezzato dai partecipanti al congresso, 
che hanno avuto la possibilità di avere informazioni più concrete sull’afasia, ed ha fornito l’impulso 
per un invito da parte di AItLA ad AAT a curare una sessione speciale sul recupero linguistico 
nell'afasia post-ictus al XVII Congresso dell’AItLA, organizzato all’Università di Napoli dal 23 al 25 
febbraio 2017 (la sessione è stata poi curata da Lucia Ferroni e M. Elena Favilla e vi hanno 
partecipato anche Chiara Berti, Maurizio Umelesi e Maria Pia Nuti). 
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2.2. Attività e iniziative volte a favorire i contatti tra le persone afasiche e i 
loro familiari 
 
2.2.1. Incontri nelle sedi associative 
 
I diversi gruppi organizzano incontri a cadenza mensile, con una pausa nei due mesi estivi, e hanno 
come obiettivo principale la comunicazione, la socializzazione e lo scambio di informazioni tra 
persone afasiche, familiari, conoscenti e volontari. 
 
Gli incontri del gruppo di Lucca si tengono da vari anni a Maggiano, nei locali della scuola per OSS. 
Dieci incontri di tre ore ciascuno nell'arco dell'anno solare permettono di creare e mantenere un 
clima di amicizia, spontaneità ed allegria attraverso il quale la comunicazione risulta scorrevole e 
facilitata. 
Gli incontri offrono l'opportunità di scambiarsi informazioni, suggerimenti, conoscenze, impressioni, 
ma anche di organizzare progetti ed iniziative, dalle più semplici alle più articolate: è proprio 
durante questi incontri che, ad esempio, è nata l'idea della creazione e pubblicazione del libro 
"Silenzio! Fammi parlare", volto a far sapere attraverso le parole delle persone afasiche stesse che 
cos'è l'afasia, come si riconosce una persona afasica dal modo di parlare e, soprattutto, che le 
difficoltà di linguaggio delle persone afasiche non implicano un deficit intellettivo. 
Gli incontri a Maggiano si tengono di solito il secondo martedì del mese nella seconda metà della 
mattinata e vi partecipano, oltre alle persone afasiche e ai loro familiari e conoscenti, la dottoressa 
Lucia Ferronie le logopediste di Lucca Anna Giusti e Maria Pia Nuti. La partecipazione è sempre 
molto numerosa ed entusiasta ed è aperta a tutti gli interessati. Nel corso degli anni si è sviluppata 
anche la piacevole consuetudine di concludere l'incontro con un pranzo organizzato portando 
ciascuno qualcosa e condividendolo con gli altri. 
In questi due anni si sono tenuti 20 incontri, 10 nel 2015 (13 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 14 
aprile, 5 maggio, 9 giugno, 15 settembre, 13 ottobre, 10 novembre, 15 dicembre) e 10 nel 2016 (12 
gennaio, 9 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 3 maggio, 7 giugno, 27 settembre, 11 ottobre, 15 
novembre, 13 dicembre). Agli incontri hanno partecipato anche i Soci dei gruppi di Pisa, Livorno e 
Massa. 
 
In aggiunta a questi incontri, il gruppo di Pisa ha organizzato a Pisa alcuni incontri volti a discutere 
questioni legate più specificamente alle esigenze e alle attività di questo gruppo: 
x 31 gennaio 2015 presso Assofly (Via A. Gozzini 8, Pisa). È stata una riunione per conoscere e 

individuare i potenziali partecipanti nonché discutere le possibili modalità organizzative degli 
incontri del gruppo pisano; 

x 21 febbraio 2015 presso Assofly. Sono state scambiate informazioni su progetti e prospettive 
locali e nazionali, tra cui: un'iniziativa volta a facilitare l’accesso al viale delle Piagge, contatti con 
la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa per progetti di tecnologia asservita legati al 
progetto patenti (v. sotto), organizzazione della partecipazione al convegno nazionale A.IT.A. di 
Rivoli (Torino); 

x 14 marzo 2015 presso Assofly. Il gruppo di Pisa cresce e prende in esame alcune idee nascenti e 
possibili approfondimenti su alcuni temi specifici e territoriali. È stata lanciata in quest'incontro 
la proposta di un incontro a S. Maria a Monte (in provincia di Pisa), dove abita una persona 
afasica del gruppo pisano. Ci sono state anche altre proposte concrete, al momento non facili da 
realizzare, ma che faciliterebbero la vita delle persone afasiche e dei loro familiari e che saranno 
per questo riprese in futuro; 
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x 6 giugno 2015 presso l'oratorio di S. Michele degli Scalzi (Via E. Avanzi, Pisa). Vi sono stati nuovi 
partecipanti, attratti dalla presentazione fatta nel contesto della XXXVI Festa Settimana alle 
Piagge (v. sotto, "Lettura di brani del libro di M. da Gragnano). Sono stati approfonditi alcuni dei 
punti proposti nell’incontro precedente, tra cui il progetto per l’incontro a S. Maria a Monte e 
quello di tecnologia asservita in collaborazione con il Laboratorio di Robotica Percettiva (PERCO) 
della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa. Anche in questo incontro sono emerse 
ulteriori interessanti possibili iniziative; 

x 28 novembre 2015 presso CESVOT-Pisa (Via Sancasciani, 35 Pisa). Nell'incontro, che è stato 
preceduto dall'Assemblea regionale, i partecipanti sono stati aggiornati sulle numerose iniziative 
in corso. Tra i progetti, è stato necessario prendere atto che la collaborazione con la Scuola 
Universitaria Superiore Sant'Anna al momento non ha avuto seguito, nonostante i vari incontri 
tenuti tra marzo e luglio. Chiara Berti e Antonio Daidone (persone afasiche) con il coordinamento 
di Giovanni Berti e Antonella Bencivinni (familiari) sono stati incaricati di coordinare il progetto 
per l’incontro di S. Maria a Monte, coadiuvati da Debora Galardi, Maria Luisa Salvini ed altri 
volontari; 

x 26 novembre 2016 presso la sala parrocchiale di S.S. Iacopo e Filippo. L’incontro era volto ad 
accogliere eventuali nuovi interessati alle attività dell’associazione e a fare un bilancio delle 
attività svolte durante l’anno in vista di una programmazione per il 2017. È emerso che le azioni 
su cui si dovrebbe lavorare in modo particolare sono l’aiuto ai familiari delle persone afasiche e 
la diffusione della conoscenza dell’afasia e dell’associazione. 

 
Il gruppo fiorentino, che opera in collaborazione con ALICe Firenze, si incontra presso la sede di 
ALICe Firenze nei locali di Montedomini un sabato mattina al mese dalle 10.30 con durata di circa 
due ore e mezzo.  
Nel corso di questi incontri, coordinati oltre che da Elena Favilla e Stefano Moriani, dalle 
logopediste Francesca Fedi e Arianna Iagulli, vengono proposti e discussi dai partecipanti vari 
argomenti, con lo scopo di semplificare, ove possibile, i disagi legati alla loro condizione di afasici. Si 
tratta di problemi quali il ritorno a casa dopo l'ospedale, informazioni sull'importanza di non uscire 
dal circuito delle cure riabilitative e logopediche, su come rinnovare la patente, come ottenere 
l'invalidità civile, ecc. Problemi quasi sempre comuni a tutte le persone afasiche. 
Non mancano mai le pause ricreative, addolcite da prodotti di pasticceria e caffè, che 
contribuiscono a creare un clima di convivialità, amicizia e allegria tali da trasformare queste 
mattinate fiorentine in momenti quasi irrinunciabili. Non è da sottovalutare la partecipazione 
costante dei familiari che permette di supportare e facilitare i dialoghi, oltre che di capire 
l'importanza del loro ruolo e le difficoltà che si trovano ad affrontare accanto al familiare afasico 
nella vita di tutti i giorni. 
In questi due anni si sono svolti 12 incontri. Gli incontri del 2015 si sono tenuti nei giorni 24 gennaio, 
28 febbraio, 28 marzo, 9 maggio, 3 ottobre, 14 novembre. Gli incontri presso la sede di Motedomini 
del mese di giugno e del mese di dicembre sono stati sostituiti dalla partecipazione all'A.F.A. day e 
al pranzo di chiusura delle attività del gruppo per la pausa estiva del 6 giugno e alla partecipazione 
al pranzo di Natale a Segromigno e alla cena di ALICe (v. sotto tra le iniziative conviviali e di 
socializzazione). Gli incontri del 2016 si sono svolti il 23 gennaio, il 5 marzo, il 9 aprile, il 14 maggio, 
il 1 ottobre e il 26 novembre. 
 
Per il gruppo di Pescia il 2015 è stato un anno particolare perché è proprio nel 2015 che il gruppo si 
è costituito, con un primo incontro di presentazione dell’Associazione che si è tenuto il 29 maggio 
2015 (v. sotto). Per coordinare meglio gli interventi e condividere le informazioni è stato creato un 
gruppo su Whatsapp. 
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Gli incontri si aprono con un momento di socializzazione e discussione in cui vengono raccontate 
esperienze dei partecipanti (un viaggio, una visita medica o altro) o viene proposto un argomento di 
attualità o intrattenimento, che costituisce la base per una piccola discussione. A questo momento 
di si associa una merenda, organizzata con il contributo di ciascuno (particolarmente apprezzate le 
torte e pizzette fatte in casa!), che contribuisce ad aumentare l'atmosfera di convivialità. 
Gli incontri del 2015 si sono svolti con cadenza settimanale, il venerdì pomeriggio, per circa due ore, 
dalle 17.00 alle 19.00/19.30. È stato chiesto di proporre e condividere una o più attività di gruppo, 
di tipo ludico/ricreativo, ed è stato inizialmente individuato il gioco delle carte, con particolare 
interesse per il burraco. Per l’apprendimento di questo gioco il gruppo si divideva in due tavoli 
intercambiabili, e il giocatore inesperto veniva affiancato da uno esperto; inoltre, sono stati invitati 
a partecipare quali insegnanti anche due volontari della Croce Rossa Italiana, provetti giocatori. 
Le attività si sono interrotte da metà giugno a metà settembre, per l’eccessivo caldo; in questo 
periodo c’è stata occasione di incontrarsi con alcuni del gruppo per cenare insieme ad una fiera o in 
pizzeria, o anche per prendere un gelato insieme. 
Nel 2016 gli incontri sono diventati a cadenza bisettimanale e il gruppo ha continuato ad incontrarsi 
anche per cene in pizzeria e altre occasioni per stare insieme. 
 
 
2.2.2. Iniziative conviviali e di socializzazione 
 
Il gruppo di Lucca organizza alcune iniziative fisse che coinvolgono anche gli altri gruppi 
dell'Associazione Afasici Toscana: incontrarsi presso l'azienda agricola del nostro Socio Vittorio, nel 
mese di giugno per una cena e nel mese di settembre per una merenda, sono diventati 
appuntamenti di condivisione di cibo e di parole, non solo per il gruppo di Lucca, ma anche per gli 
altri gruppi che cercano, nonostante la distanza, di partecipare a questi veri e propri eventi nella 
vita dell'Associazione. 
Ognuno prepara o acquista del cibo, secondo quanto concordato durante la precedente riunione 
mensile, quindi porta e condivide con gli altri. 
Nel mese di dicembre, inoltre, prima di Natale, è ormai una tradizione per tutta l'Associazione il 
pranzo a Segromigno in Monte, presso le sale della parrocchia. Il pranzo, il cui pezzo forte sono i 
rinomati tortelli, è aperto a tutti, pazienti, familiari, amici e conoscenti, per socializzare, fare 
conoscenza, scambiarci gli auguri e trascorrere insieme una giornata all'insegna dell'allegria e del 
buonumore. 
Nel 2015, la cena "al campo da Vittorio" è stata il 30 giugno, mentre la merenda il 22 settembre; il 
pranzo di Natale a Segromigno in Monte si è tenuto il 13 dicembre. Nel 2016, Vittorio ci ha ospitati 
per una cena il 21 giugno e una merenda il 20 settembre; il pranzo di Natale di Segromigno si è 
tenuto l’11 dicembre. 
Accanto a queste iniziative più abituali, all'inizio di giugno 2015 c'è stata l'occasione di riunirsi anche 
per una cena in un circolo ricreativo. La serata si è svolta con un'ottima cena e con l'intrattenimento 
organizzato dal familiare di uno dei nostri Soci che ha cantato e suonato musica da piano bar, 
allietando l'atmosfera al punto che moltissimi dei presenti si sono cimentati nella danza. 
 
Oltre a partecipare alle feste da Vittorio e al pranzo di Natale a Segromigno in Monte (LU),gli altri 
gruppi della Toscana hanno organizzato ulteriori iniziative. 
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Il gruppo di Livorno ha organizzato: 
 
x il 31 gennaio 2015 un pranzo al sacco dopo l'attività fisica adattata alla quale partecipano 

anche alcuni Soci del gruppo di Livorno; 
x il 4 dicembre 2015 un pranzo di Natale a Livorno, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare 
x l’11 marzo 2016 una cena di gala al Circolo Ufficiali della Marina Militare, alla quale hanno 

partecipato anche vari membri degli altri gruppi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo di Firenze (anche se non sempre al completo) si è incontrato anche in altre occasioni: 
x il 6 giugno 2015 a Sesto Fiorentino, per partecipare alla passeggiata organizzata nell'A.F.A. day 

(la giornata organizzata annualmente per la promozione della conoscenza dell'A.F.A., l'attività 
fisica adattata per specifiche condizioni di salute, proposta anche alle persone colpite da 
ictus)alla scoperta di Sesto Fiorentino e della tomba etrusca della Montagnola. La passeggiata è 
stata seguita da un pranzo per salutarsi prima della pausa estiva, organizzato presso il ristorante 
"Il Vecciolino", sulla strada panoramica dei Colli Alti sopra Sesto Fiorentino, al quale hanno 
partecipato anche i due Soci di Massa, Maurizio e Ada. 

x il 29 ottobre 2015 alla cena presso la Mensa "San 
Francesco Poverino" per la raccolta fondi a favore di 
ALICe Firenze; 

x il 16 dicembre 2015 a Sesto Fiorentino alla cena di 
Natale di ALICe Firenze; 

x il 18 giugno 2016 per l’ormai tradizionale pranzo 
organizzato presso il ristorante "Il Vecciolino", sulla 
strada panoramica dei Colli Alti sopra Sesto 
Fiorentino, per salutarsi prima della pausa estiva. Al 
pranzo hanno partecipato anche il nuovo Presidente 
di ALICe Firenze, Antonino Silipigni, con Maria Elena 
Della Santa, Segretario e Tesoriere di ALICe, e Anna 
Giarrocco, anche per festeggiare la proficua e 
positiva collaborazione fiorentina fra ALICe e AAT; 

x  il 17 ottobre 2016 alla libreria Feltrinelli di via de’ 
Cerretani, in occasione della presentazione, 
organizzata da ALICe Firenze, del libro nel quale 
l’attore Cesare Bocci e la moglie Daniela Spada 
raccontano la loro storia dopo che Daniela è stata 
colpita da ictus. 
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Il gruppo di Pescia ha partecipato nel mese di novembre ad una fiera di beneficienza organizzata dal 
gruppo ALICe e ha organizzato in collaborazione con il gruppo ALICe una tombola natalizia per il 18 
dicembre. La tombola è stata un successo con circa 60 partecipanti e il supporto di animatori quali 
alcuni terapisti della riabilitazione, e si è conclusa con un’apericena gentilmente offerta da alcuni 
partecipanti (comprensiva di panettone, spumante e auguri!). 
Questa iniziativa è stata molto importante per il gruppo anche per tutto il processo di 

organizzazione e preparazione che ha richiesto: già a 
partire dal mese di ottobre, alle più consuete attività 
del gruppo sono state affiancate le attività necessarie 
per l’organizzazione della tombola natalizia. 
Inizialmente sono state proposte e discusse varie 
soluzioni per la preparazione di una tombola 
artigianale; successivamente ciascuno, a seconda della 
propria propensione, si è impegnato nella 
realizzazione manuale del tabellone in compensato 
con i supporti, delle cartelline, degli addobbi; si sono 
organizzate uscite per l’acquisto del materiale 
occorrente e di piccoli gadgets da donare come 
ricordo. In concomitanza con la tombola si è svolta 
anche una piccola fiera di beneficienza. 
Particolarità della tombola è stata la realizzazione di 
un file informatico con numeri ed immagini (immagini 
buffe e/o della smorfia napoletana) che venivano 
proiettate a tutta parete contemporaneamente alla 
lettura a voce: questa soluzione, unitamente ad un 
cartellone riepilogativo dei numeri estratti, è stata 
molto apprezzata dalle persone afasiche. 
Sono stati coinvolti alcuni esercizi commerciali locali 

che hanno fornito premi omaggio e che, nel frattempo, hanno cominciato a sentir parlare dell'afasia 
e delle persone afasiche. L'iniziativa è stata pubblicizzata con volantinaggio e anche tramite la 
pubblicazione di notizie nella cronaca dei quotidiani locali "Il Tirreno" e "La Nazione". 
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2.3. Attività e iniziative volte a sostenere le persone afasiche e i loro 
familiari in varie situazioni della vita quotidiana 

 
2.3.1. Il progetto patenti 
 
La guida della macchina: un grande passo verso l’autonomia 
Dal 2014 all’interno di AAT si è costituito un gruppo di lavoro, coordinato da Lucia Ferroni, di cui 
fanno parte Chiara e Giovanni Berti (persona afasica e familiare), Maria Elena Favilla (linguista), 
Maria Pia Nuti (logopedista), Stefania Tocchini (neuropsicologa) e Paolo Bongioanni (neurologo). 
Scopo del gruppo: cercare soluzioni ai problemi che 
riscontrano le persone afasiche nel prendere o rinnovare la 
patente di guida, problemi che spesso derivano dal fatto che 
le commissioni mediche locali, responsabili delle visite, non 
avendo regolamenti e direttive nazionali, si comportano in 
modo molto disomogeneo sul territorio italiano. 
Come prima iniziativa, con l’aiuto di Assofly (Associazione con 
sede legale a Pisa che si occupa dell'assistenza e del trasporto 
di persone diversamente abili, persone anziane e bambini con 
difficoltà psico-motorie) e ANGLAT (l'Associazione Nazionale 
Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, volta a migliorare le 
normative in tema di trasporti per consentire il diritto alla 
mobilità a tutte le persone disabili) è stato organizzato un 
convegno a Pisa, con la partecipazione del Dott. Stefano Lelli, 
Direttore della U.O. della Medicina Legale di Pisa, allo scopo 
di verificare meglio le difficoltà del medico legale e di studiare 
insieme delle possibili soluzioni. Il Dott. Lelli ha contribuito, 
anche in incontri successivi, con suggerimenti molto utili. 
Sono stati presi contatti con l’Istituto S. Anna a cavallo tra il 
2014 e il 2015, in particolare con il Prof. Antonio Frisoli, per 
valutare la possibilità di utilizzare sistemi di realtà virtuale full 
immersion come strumento aggiuntivo per decidere 
sull’idoneità alla guida. 
È stato realizzato, nell’ottobre 2015, grazie al prezioso 
supporto di Davide Crovetti, un convegno a Fontanellato, in 
collaborazione con il Prof. De Tanti, per porre a confronto diverse realtà e diverse modalità di 
valutazione. 
I risultati di tutti questi incontri e discussioni, ormai ad un buon punto di elaborazione, sono stati 
presentati nel contesto del IX  Congresso Nazionale di A.IT.A. Federazione a S. Maria degli Angeli 
(Assisi) il 6 maggio 2016.La Federazione ha incaricato Lucia Ferroni e AAT di coordinare il progetto 
per tutta la Federazione e non solo per la Toscana. Il tema è stato ripreso anche nel convegno 
organizzato per la Giornata Nazionale 2016 (v. sotto). 
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2.3.2. Progetto Afasia #nonsiamosoli 
 
Nel 2015, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stato realizzato dallo 
Studio Video&Video di Capannori un filmato che racconta l’afasia attraverso l’esperienza di quattro 
persone afasiche: Davide Crovetti, Vittorio Maltagliati, Chiara Berti e Maurizio Umelesi. 
L’introduzione al filmato è a cura di Lucia Ferroni (responsabile della commissione di lavoro per la 
formazione, CLaF, di A.IT.A.-Federazione) e Anna Basso (nel 2015 presidente di A.IT.A.-
Federazione). 

Si tratta di un filmato commovente, ma anche 
ironico, che permette di capire che cosa significa 
essere afasici e che può risultare utile anche e 
anche incoraggiare le persone afasiche a cercare 
di recuperare la propria autonomia e una qualità 
di vita soddisfacente. L’obiettivo principale è di 
dare un supporto a chi in fase immediatamente 
post-acuta si trova ad affrontare il problema 
“afasia”. 
Il filmato è stato presentato in occasione della 

giornata nazionale, il 17 ottobre 2015 (v. sotto). Può essere visto sul sito dell'Associazione 
(www.afasicitoscana.it) e sono stati stampati materiali informativi per diffonderne la conoscenza.  
 
 
2.3.3. Corso “Il mondo che non vedo”    
 
Da febbraio a giugno 2015 si è tenuta a Pisa la seconda edizione del corso "Il mondo che non vedo" 
(la prima edizione è stata nel 2012). Il corso rientra tra le iniziative culturali e sociali, formative e 
informative, svolte da AAT in collaborazione con Neurocare e Cesvot e rivolte a tutti gli interessati, 
oltre che ai caregiver di persone afasiche. È un percorso formativo gratuito, volto a sostenere le 
persone afasiche e, più in generale, coloro che si trovano ai margini delle relazioni sociali e culturali, 
attraverso un supporto educativo offerto alla rete sociale che vuole (e potrebbe) sorreggerli con 
efficacia.  
Molti sforzi per aiutare le persone vanno sprecati perché gli schemi e i condizionamenti - di cui tutti 
siamo portatori - irreggimentano convincimenti che non aiutano la relazione e, di conseguenza, 
ostacolano il cammino riabilitativo. Qualche modalità comportamentale ricorrente nell'interazione 
con le persone afasiche risulterà forse illuminante: il familiare tende a rispondere in luogo 
dell’afasico (credendo di aiutarlo); è portato a discorrere di lui come se non fosse presente nel 
gruppo (senza ritenere di infastidirlo); usa lo stesso ritmo che caratterizzava il dialogo prima 
dell’insorgere dell’afasia e tende ad escludere la persona afasica dalla vita sociale extra-familiare 
(credendo di proteggerla, ma finendo invece col mortificarne la motivazione e l'autonomia). 
Il progetto di formazione è rivolto a caregiver, volontari e aspiranti volontari, e include tra i suoi 
principali obiettivi: 
1) favorire una riflessione sulle modalità attraverso cui il mondo ci è conoscibile e su ciò che sta 
all’origine delle convinzioni, dei valori, degli stati mentali, dei comportamenti;  
2) favorire l’apprendimento di tecniche per sviluppare l’elaborazione di valori personali e leve 
motivazionali funzionali al loro sviluppo, stimolando la scoperta di sé e degli altri in modo insolito e 
fuori dagli stereotipi, nonché la valorizzazione dei talenti (propri e altrui); 
3) incrementare la capacità di instaurare una buona comunicazione interpersonale, non solo 
imparando ad ascoltare e osservare l’altro senza giudizio e ad entrare in sintonia con l’altro, 
cercando di produrre un disteso clima di fiducia e uno spazio di dialogo, ma anche imparando ad 

http://(www.afasicitoscana.it)/
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integrare linguaggi diversi; 
4) a partire da una problematica complessa e specifica come l’afasia, sperimentare (e riflettere su) 
una comunicazione senza l’uso delle parole, per produrre anche piccoli, ma immediatamente 
significativi cambiamenti comportamentali; 
5) far conoscere e sperimentare tecniche di problem solving, per aiutare il volontario a lavorare 
creativamente in team per la risoluzione di problemi complessi. 
Il corso ha avuto una nutrita ed entusiasta partecipazione, anche se tra i partecipanti non ci sono 
stati caregiver di persone afasiche. 
È stata proposta ed approvata anche una terza edizione del corso per il 2017. Questa nuova 
edizione è stata presentata a Pisa in un convegno tenutosi il 17 dicembre 2016, al quale hanno 
partecipato anche Chiara Berti, in rappresentanza dell'Associazione, e Giovanni Berti, come 
coordinatore del gruppo di Pisa. 
 
 
2.3.4. Progetto “Affrontare l’afasia sapendo cosa dire: vecchie e nuove strategie” 

 
Nel 2016 abbiamo partecipato al bando della Fondazione Livorno con il progetto “Affrontare l’afasia 
sapendo cosa dire: vecchie e nuove strategie”, dedicato allo svolgimento di varie attività di 
promozione della conoscenza dell'afasia e di AAT e di un laboratorio teatrale rivolto anche alle 
persone afasiche. Al progetto è stato accordato un finanziamento di 5.000 euro, che, anche se 
inferiore rispetto alle richieste, ha permesso la realizzazione del laboratorio teatrale, organizzato e 
gestito dalla Compagnia Mayor Von Frinzius, diretta da Lamberto Giannini. 
Il lavoro teatrale dalla Compagnia Mayor Von Frinzius si basa su alcuni fondamenti teorici, primo fra 
i quali è quello dello “spazio transizionale” di cui parla Winnicott, fondamentale per la 
comunicazione. Per comunicare infatti serve un presupposto, che è il crearsi di una relazione 
significativa tra chi comunica, una relazione dove non si rinuncia alla propria essenza e si accoglie 
l'altro senza pretendere alcuno sforzo di adattamento; questa relazione ha appunto luogo nello 
Spazio Transizionale. Nel caso di persone con afasia, più che mai la relazione è il substrato 
necessario per creare uno spazio comunicativo che sia privo di ansia e vergogna da un lato e di 
pregiudizio ed insofferenza dall’altro. 
Un altro fondamento teorico importante è quello dello “specchio sociale”, definito da Lacanne, in 
base al quale ogni uomo non si vede per come è realmente, ma solo per come lo vedono gli altri. 
Nel caso del soggetto disabile si parla di specchio infranto, poiché rimanda un riflesso di sé sempre 
uguale, tristemente uniforme, e cioè lo sguardo di persone che provano compassione e che spesso 
celano paura, rifiuto, pensieri del tipo “per fortuna non è successo a me”. 
Nel tentativo di restituire al disabile un’immagine diversa, una peculiarità di questo progetto 
laboratoriale è proprio quella di sottolineare ciò che è fuori dal comune, e quindi nello specifico 
l'handicap, per farlo apparire non come qualcosa di anormale ma come qualcosa di eccezionale. 
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Inoltre, essendo il teatro una forma d'arte che lascia spazio alla creatività, ed essendo la creatività 
un modo per raggiungere piacere, in questo caso il piacere viene raggiunto dal soggetto disabile 
rappresentando se stesso, con le sue caratteristiche, senza abbellimenti. 
 

Principi ispiratori del progetto 
 creazione di un contesto artistico-espressivo con il doppio fine di fornire opportunità di �

integrazione per i diversamente abili del territorio in situazioni di “normalità” e di sensibilizzare 
la cittadinanza attraverso l’apertura del laboratorio ad un’ampia partecipazione di 
volontari/attori; 

  incrementare le capacità di espressione verbale, di autonomia, le possibilità di crescita e �
l’inserimento a pieno titolo nella società; 

 creare una cultura dell’uomo ancor prima di una dell’handicap, nell’ottica di una diversità �
sperimentata come cosa normale e scambievolmente arricchente. 

Svolgimento del progetto 
La Compagnia Mayor Von Frinzius è formata da 90 attori, provenienti dal territorio di Livorno e 
provincia, di cui circa la metà sono affetti da disabilità psico-fisica. 
Il laboratorio teatrale è organizzato in incontri bisettimanali della durata di 2 ore ciascuno nelle due 
sedi, messe a disposizione dalla compagnia Mayor Von Frinzius, del Teatro Goldoni (via Enrico 
Mayer, 57, Livorno) e del Centro Sociale Borgo (via degli Asili, 47, Livorno). 
Sono previste 16 ore al mese per 9 mesi (da ottobre a luglio), aumentate a 40 ore, per tre volte alla 
settimana e a volte 4, nel mese di maggio, durante il quale verranno effettuati manifestazioni e 
spettacoli dimostrativi.  

Obiettivi e risultati attesi 
 favorire i processi di inclusione sociale e lo sviluppo del benessere soggettivo (consolidamento �

dell’autostima); 
 migliorare le capacità di comunicazione verbale (sia a livello di articolazione che di patrimonio �

linguistico) e non verbale (prossemica); 
 far conoscere al territorio la realtà e le difficoltà delle persone con afasia. �

(Il materiale informativo sul laboratorio è stato gentilmente messo a disposizione dalla Compagnia 
Mayor Von Frinzius). 
Il laboratorio è iniziato il 3 ottobre 2016, con conclusione prevista per il luglio2017, e il suo inizio è 
stato pubblicizzato anche durante il convegno “Afasia: un disturbo del linguaggio poco conosciuto", 
organizzato il 15 ottobre 2016 in occasione della Giornata nazionale 2016 (v. sotto). Durante il 
convegno è stata tenuta una lezione aperta per pubblicizzare l’avvio del laboratorio teatrale e 
sensibilizzare al tema della disabilità e dell’afasia. La lezione è stata preceduta da una presentazione 
del regista della Compagnia Mayor Von Frinzius, Lamberto Giannini, che ha illustrato le attività del 
laboratorio teatrale e gli effetti positivi sulle persone afasiche, con sindrome di Down, con autismo, 
ecc., oltre all’importanza di trovare un modo di esprimersi attraverso il teatro: “la platea, la musica, 
il canto, il movimento offrono la possibilità di ridere, scherzare, piangere ed essere felici”.  
La lezione è stata molto apprezzata e ha visto l’entusiastica partecipazione di tutti i presenti al 
congresso, non solo delle persone afasiche, ma anche dei loro familiari, dei volontari di AATe di tutti 
i partecipanti. 
Una relazione più completa su questa iniziativa sarà presente nel Bilancio Sociale del 2017. 
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2.3.5. Nascita del gruppo di Pescia 
 
Il gruppo di Pescia si è costituito con un primo incontro di presentazione dell’Associazione che si è 
tenuto il 29 maggio 2015. All'incontro, organizzato dalla logopedista Irene Ianniello, coordinatrice 
del gruppo, con la collaborazione di alcune persone afasiche e dei loro familiari che hanno 
promosso la nascita del gruppo, è stata invitata a rappresentare l'Associazione Afasici Toscana Lucia 
Ferroni, neurologo e fisiatra, oltre che Socio fondatore appartenente al gruppo di Lucca. Lucia 
Ferroni ha tenuto una relazione per presentare l'Associazione ai fisiatri dell’azienda USL di Pistoia, 
zona Valdinievole (la zona di riferimento per la città di Pescia), alla presidente della sezione di Pescia 
dell’Associazione ALICe Pistoia e a tutti gli interessati. Scopo dell’incontro era descrivere e 
pubblicizzare la natura e gli obiettivi dell’Associazione, rendere consapevoli i medici fisiatri della 
richiesta, da parte delle persone afasiche, di un’opportunità di confronto e incontro e come risorsa 
per favorire la socializzazione, costituendo al contempo un punto di riferimento e sostegno. Si 
auspicava, inoltre, di intessere un rapporto di collaborazione e scambio reciproco con l’Associazione 
ALICe già presente sul territorio e che condivide con l'Associazione Afasici Toscana vari obiettivi.  
L'esistenza di AAT e la nascita del gruppo di Pescia sono stati pubblicizzati anche tramite 
volantinaggio e affissione di poster all’interno della struttura sede dell'incontro e di quella 
ospedaliera stessa, anche con l’aiuto tecnico di Davide Crovetti del gruppo di Livorno. 
Una persona afasica è stata nominata responsabile della contabilità (tesseramenti, raccolta fondi di 
auto-finanziamento per piccole iniziative). Si sono contati sei tesseramenti di persone afasiche. Agli 
incontri e alle attività, ai quali sono invitati anche i familiari, si sono aggiunti nel corso dell’anno altri 
interessati, così che mediamente ad ogni incontro hanno partecipato dalle 10 alle 15 persone. 
 
 
2.3.6. Partecipazione allo spettacolo Un altro don Chisciotte 
 
Davide Crovetti, consigliere nel CD di AAT e 
coordinatore del gruppo di Livorno, ha 
rappresentato AAT recitando nello 
spettacolo "Un altro Don Chisciotte" a 
Fontanellato (PR) il 3 giugno 2015. Lo 
spettacolo è stato organizzato dal Centro di 
riabilitazione Cardinal Ferrari nell'ambito 
delle attività svolte a supporto della 
riabilitazione in senso stretto. Il ruolo del 
protagonista è stato interpretato da Alessio, 
una persona afasica presente in quel 
periodo al Centro Cardinal Ferrari, che 
anche grazie all’impegno per lo spettacolo 
ha potuto migliorare le proprie capacità 
linguistiche e comunicative. 
Scene e costumi sono stati realizzati dai pazienti dei laboratori di Arte-terapia e Animazione del 
Centro Cardinal Ferrari. Matteo Corati si è occupato della regia.  
Davide Crovetti è stato intervistato sull'iniziativa nel notiziario di Granducato Tv.  
Il servizio può essere visto all’indirizzo: https://youtu.be/a5ElZ5ll-Fk 
 
 
 
 

https://youtu.be/a5ElZ5ll-Fk


Associazione Afasici Toscana (AAT)                                                                                                                                                 27 

 

2.3.7. Maratona delle lumache sulle mura di Lucca 
 
Il 20 settembre 2015, in occasione della 
seconda Maratona delle Lumache, un'iniziativa 
organizzata annualmente dall'Associazione 
Parkinson in collaborazione con altre 
associazioni di volontariato, tra cui AAT, una 
rappresentanza di Soci delle sedi di Lucca e di 
Pisa ha partecipato alla passeggiata sulle mura 
di Lucca. Ospiti d'onore della passeggiata sono 
la solidarietà  e la condivisione e per questo la 
maratona è rivolta a tutti i disabili con i loro 
eventuali accompagnatori, ma anche agli abili, 
anche se un po’ pigri, che sono invitati a 
"percorrere questa distanza in compagnia".  
Nell'occasione è stato allestito anche uno 
stand con materiale informativo e noccioline. 
L'iniziativa ha permesso di rafforzare i rapporti 
di collaborazione con altre associazioni di 
volontariato presenti sul territorio, contribuire 
alla diffusione della conoscenza dell'afasia e 
sottolineare la possibilità di svolgere un'attività 
fisica piacevole ed utile anche per persone con 
difficoltà motorie. In particolare, per le 
persone afasiche la marcia ha stimolato la 
conversazione nel contesto di un'attività 
motoria piacevole e rilassante. 
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2.4. Attività e iniziative volte a sensibilizzare il contesto sociale e a far 
conoscere l’afasia 
 
2.4.1. Partecipazione ad iniziativa Folgore No limits 2015 e 2016 
 
L'8 maggio 2015 e il 6 maggio 2016 il gruppo di Livorno di AAT ha partecipato, grazie alla preziosa 
presenza di Luigi Guidetti e Davide Crovetti, all’iniziativa “Folgore No limits – Giornata Toscana dello 
sport diversamente”, iniziativa priva di fini di lucro volta ad accrescere l’immagine della Brigata 
“Folgore” nel tessuto sociale provinciale/regionale, organizzata in partnership con il Comitato 
Italiano Paraolimpico (CIP) Toscana. Con la presenza con uno stand, è stato possibile distribuire 
materiale informativo alle persone e alle associazioni presenti all'iniziativa, contribuendo così ad 
uno dei principali obiettivi di AAT, che è quello di sensibilizzare il contesto sociale, facendo 
conoscere l'afasia e le difficoltà le persone afasiche e loro familiari devono affrontare.  
 
 

2.4.2. Lettura di brani del libro di M. Da Gragnano 
 
"Scrivere è: la passione di raccontare quelle storie che fanno vibrare le corde dei sentimenti per il 
piacere di condividere le medesime emozioni con chi ama ascoltarle" è ciò che scrive l’autore 
Massimo Da Gragnano (www.massimodagragnano.it) e la sua opera trasmette davvero questi 
valori.  
Il giorno 14 maggio 2015 a Pisa, nella sala inferiore della biblioteca SMS biblio, è stato presentato il 
libro di Massimo da Gragnano “Un posto chiamato Afasia oltre la frontiera di Stroke” (editore 
SIMPLE-Milano), nell’ambito della XXXVI Festa 
settimana alle Piagge, una tradizionale festa 
cittadina. 
AFASIA: una parola che porta con sé un mondo 
oscuro e sconosciuto. A seguito di un ictus, 
Ascanio si trova d’un tratto catapultato “oltre la 
frontiera di Stroke”, in un posto dove nessuno 
riesce a capire cosa pensa e prova. Da lì può solo 
osservare le immagini e ascoltare i suoni e rumori 
che provengono dal mondo cui apparteneva 
prima di attraversare quella maledetta frontiera. 
Le parole pronunciate e ascoltate quando si 
oltrepassa la linea di Stroke diventano 
incomprensibili come quelle di una lingua aliena. 
Questa è la storia raccontata nel libro di Massimo 
da Gragnano, un romanzo d’amore, di sofferenza 
e di profonda solitudine. L’Associazione Afasici 
Toscana lo ha presentato con la convinzione che 
sia possibile rendere meno oscuro e sconosciuto 
il mondo oltre la frontiera di Stroke. 
L’autore è stato intervistato da Giovanni Berti ed 
ha raccontato le motivazioni che l’hanno spinto a 
scrivere un lavoro su questo delicato argomento; le sue incertezze ed il conforto nel procedere alla 
pubblicazione ottenuto da chi dell'afasia aveva esperienza e competenza. La lettura di brani del 

http://www.massimodagragnano.it/
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libro da parte delle persone afasiche è stata preceduta e seguita da alcuni interventi volti a 
presentare l'afasia e i principali problemi delle persone afasiche e dei loro familiari.  
Le presentazioni hanno sollevato interesse trattando i legami esistenti tra linguaggio ed efficacia 
della comunicazione, il modo in cui la perdita di tale efficacia si riflette anche nei rapporti familiari, 
introducendo a nuovi tipi di relazione tra afasico e familiare (caregiver). La lettura dei brani da parte 
delle persone afasiche ha evidenziato le qualità del metodo riabilitativo adottato e le capacità delle 
persone afasiche stesse nel riappropriarsi, sia pure parziali, di capacità precedenti. Gli interventi 
conclusivi hanno evidenziato i progressi terapeutici ottenuti negli ultimi anni nel campo fisiatrico e 
neuropsicologico.  
Oltre agli aspetti puramente riabilitativi individuali, l’attenzione è stata rivolta alla cura delle 
relazioni dell’afasico con il mondo familiare ed extra familiare. Attenzioni che devono essere 
potenziate con azioni specifiche di sensibilizzazione nei contesti sociali e della vita quotidiana. 
 
 
2.4.3. Partecipazione ad iniziativa Fish CIP a Livorno 
 
L'8 ottobre 2015 e il 4 giugno 2016 AFASIA Livorno e AAT hanno preso parte all’iniziativa "Sport, 
Musica, Arte. Con tutti e per tutti!" organizzata da FISH (Federazione Italiana per il Superamento 
dell'Handicap) e CIP (Comitato Italiano Paraolimpico). L’iniziativa, svolta in collaborazione con 
Unicoop Tirreno, Coop Adriatica, Willy the King Group e Fonti del Corallo - Centro Commerciale, ha 
avuto luogo nel Centro Commerciale le Fonti del Corallo ed ha costituito un'occasione per aprire un 
confronto fra diverse abilità sui terreni comuni dello Sport e dell'Arte. AAT è stata presente con uno 
stand nel quale veniva distribuito materiale informativo sull'afasia e ha ricevuto la visita e i saluti del 
calciatore Igor Protti.  
Un servizio sull'iniziativa presentato nel notiziario di Granducato Tv può essere visto all’indirizzo: 
https://youtu.be/uPd5-6KZkBA. 
 
 
2.4.4. Convegno “Parola per parola: capire l’afasia” - VIII Giornata Nazionale 

dell’afasia 
 
Il 17 ottobre 2015 si è celebrata l'VIII Giornata Nazionale dell'Afasia. 
La Giornata Nazionale è un'occasione per diffondere la conoscenza dell'afasia e in questa 
prospettiva ogni anno le associazioni regionali sono invitate dalla federazione ad organizzare 
iniziative e manifestazioni. 
Nella Giornata Nazionale del 2015, dedicata al tema "Parola per Parola capire l'Afasia", AAT ha 
organizzato un piccolo convegno a Sesto Fiorentino (Firenze) presso la sede di Auser in 
collaborazione con ALICe Firenze. Dopo la lettura da parte di persone afasiche di brani del libro di 
Massimo da Gragnano "Un posto chiamato Afasia oltre la frontiera di Stroke", si è tenuta la tavola 
rotonda "Parola per parola: capire l’afasia e l’ictus" ed è stato mostrato il video "Non siamo soli" (v. 
sopra). I lettori, coordinati da Maria Pia Nuti e affiancati dalla linguista Valentina Bianchi, sono stati 
Chiara Berti, Davide Crovetti, Graziella Pieruccini, Antonio Renzoni e Maurizio Umelesi. Alla tavola 
rotonda, moderata dalla psicologa Stefania Tocchini, hanno partecipato Benedetta Piccardi 
(neurologo e membro del CD di ALICe Firenze), Stefano Moriani (ex-medico di famiglia e persona 
afasica membro di AAT e ALICe Firenze), Francesca Fedi (logopedista e membro di ALICe Firenze), 
Maria Elena Della Santa (membro del CD di ALICe Firenze), Maria Elena Favilla (linguista e 
presidente di AAT), Lucia Ferroni (neurologo e fisiatra referente scientifico di AAT), Massimo da 
Gragnano (scrittore), Daniela Trambusti (presidente della Fondazione Claudio Ciai), Fabio e Franca 

https://youtu.be/uPd5-6KZkBA
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Morelli (persona afasica e familiare, membri di AAT e di 
ALICe Firenze), Antimo Coscione e Vittorio Maltagliati 
(persone afasiche e membri di AAT). 
L'iniziativa, apprezzata con entusiasmo da tutti i 
partecipanti, è stata una bella e interessante occasione 
di confronto e raccolta di informazioni.  
Particolarmente significativi sono stati alcuni interventi 
da parte del pubblico e dei partecipanti alla tavola 
rotonda, che hanno messo in evidenza l'importanza 
dell'Associazione per ridurre il senso di isolamento in cui 
si trovano spesso le persone afasiche e i loro familiari e 
la possibilità di comunicare, condividere emozioni 
positive e negative e anche scherzare e divertirsi 
nonostante le difficoltà di linguaggio.  
Durante questo incontro, come negli altri organizzati 
dall'Associazione, persone con un bagaglio di esperienze 
comuni (purtroppo quasi sempre negative) legate 
all'afasia, hanno potuto confrontarsi e condividerle, 
arricchendosi reciprocamente, superando le mille 
incertezze e il senso di impaccio che devono affrontare 

continuamente, nel tentativo di relazionarsi con gli altri.  
In particolare, le testimonianze presenti nel filmato Afasia #nonsiamosoli (v. sopra) proiettato alla 
fine dell'incontro hanno rappresentato un forte incentivo ad affrontare in modo diverso il 
"problema afasia" e a non chiudersi in se stessi.  
Inoltre, la presenza di esperti ha apportato nuove conoscenze ai familiari, fornendo loro degli input 
utili nell'impegno quotidiano vicino alle persone afasiche. 
 
 
2.4.5. Convegno "La ri-abilitazione della persona afasica per una vita autonoma" 
 
A partire da un’idea di Davide Crovetti, AAT, A.IT.A. Emilia 
Romagna e il Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato 
hanno collaborato per l’organizzazione di un importante 
convegno su afasia, riabilitazione e qualità della vita. In 
particolare, per AAT, hanno contribuito all’organizzazione 
Davide Crovetti, Maurizio Umelesi, Maria Elena Favilla e 
Lucia Ferroni. 
Organizzare questo evento ha dato la possibilità di 
confrontarsi con una realtà diversa dalla nostra e di 
raccogliere vari spunti da questa realtà. Nello stesso 
tempo abbiamo “presentato” la nostra Associazione ad 
un noto centro di riabilitazione, dove vengono inviate 
molte persone anche dalla nostra regione. 
Il convegno si è svolto presso la Rocca Sanvitale il 23 
ottobre 2015. Nella mattina sono state affrontate le 
problematiche relative alla riabilitazione e alla relazione 
tra riabilitazione e miglioramento della qualità di vita. Nel 
pomeriggio sono state affrontate le questioni relative alla 
difficoltà che hanno le persone afasiche per ottenere la patente di guida. 



Associazione Afasici Toscana (AAT)                                                                                                                                                 31 

 

Per il convegno è stato ottenuto l'accreditamento ECM per medici (spec.: Neurologia, Medicina 
Fisica e Riabilitazione, Geriatria, Malattie Apparato Respiratorio), psicologi (spec.: Psicologia e 
Psicoterapia), fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, infermieri, educatori, terapisti della 
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Il riconoscimento ufficiale del congresso come attività per 
l'aggiornamento di queste figure professionali ha dato ulteriore valore all'iniziativa. 
Al convegno hanno partecipato 87 persone e la discussione è stata interessante e vivace. Ha 
partecipato al convegno anche una rappresentanza del gruppo di Pescia, per il quale il convegno ha 
costituito la prima occasione di incontro con gli altri gruppi di AAT.  
I video relativi agli interventi sono reperibili ai seguenti link:  

- Gianfranco Denes: https://youtu.be/Nd0ufL2q7Bg 
- Antonio De Tanti: https://youtu.be/xcqqJzltxFI 
- Domenico Passafiume: https://youtu.be/0jx8Jeyjc-o 
- Lucia Ferroni: https://youtu.be/5a65DMGQ3cU 
- Maria Elena Favilla: https://youtu.be/HA3Tw3Illgk 
- Donatella Saviola: Https://youtu.be//Hzveys1meqc 
- Rita Minardi: https://youtu.be/55tpXRbxis4 
- Benedetta Basagni: https://youtu.be/vb1bmiaYflA 
- Sara Bosetti e  Matteo Cantoni: https://youtu.be/uAZ32gxZPtc 
- Francesco Baldari: https://youtu.be/GDeaok0HiN8 
- Maria Pia Nuti: https://youtu.be/TcM5-kruMVc 
- Claudio Martini: https://youtu.be/w4r77MzMyks 
- Davide Crovetti: https://youtu.be/qHs3duEP8ME 
- Matteo Corati: https://youtu.be/fP9O70HTp78 
- Graducato TV Livorno: https://youtu.be/S8yp5VEKCRI 

 
 
2.4.6. Ictus, afasia e dintorni, l’iniziativa a Sesto Fiorentino 
 
Il 14 novembre 2015 AAT ha organizzato, in 
collaborazione con ALICe Firenze e con la sezione 
Soci Coop del Centro Commerciale di Sesto 
Fiorentino, l'iniziativa "Ictus, afasia e dintorni", volta 
a fornire informazioni sull’ictus e sull'afasia, 
sull’importanza della prevenzione e di sapere 
riconoscere i sintomi dell’ictus, ma anche su cosa 
possono comportare e come possono essere curate 
la perdita della capacità di usare il linguaggio e le 
altre conseguenze dell'ictus nella vita di una persona 
e dei suoi familiari. 
L'iniziativa si è snodata attorno a due linee principali: 
la prima è quella delle relazioni più informative 
sull'ictus e sull'afasia presentate da Benedetta 
Piccardi (neurologo e membro del CD di ALICe 
Firenze), Domenico Inzitari (neurologo, direttore 
della Stroke Unit di Firenze) e Stefano Moriani (ex-
medico di famiglia e persona afasica, membro di AAT 
e ALICe Firenze); la seconda è quella delle 
testimonianze personali e delle vicende individuali, 
lette e interpretate da alcuni membri del CD di ALICe 

https://youtu.be/Nd0ufL2q7Bg
https://youtu.be/xcqqJzltxFI
https://youtu.be/0jx8Jeyjc-o
https://youtu.be/5a65DMGQ3cU
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Firenze (Domenico Inzitari, Benedetta Piccardi e Antonino Silipigni) e dalla compagnia dei lettori di 
AAT (Chiara Berti, Davide Crovetti, Graziella Pieruccini, Antonio Renzoni, Maurizio Umelesi; voce 
narrante Valentina Bianchi, coordinatrice Maria Pia Nuti).  
La lettura dei brani è stata un momento molto importante e coinvolgente del convegno e le 
emozioni suscitate dai lettori aiutano a capire meglio le sensazioni che provano le persone afasiche 
oltre che a riconoscere i sintomi dell'ictus. 
La presentazione di queste iniziative nei centri commerciali mira a favorire la diffusione della 
conoscenza dell'afasia e delle associazioni che possono fornire aiuto a chi ne ha bisogno. Anche se 
la partecipazione è soprattutto di membri delle associazioni e di persone che già le conoscono, 
anche in questa occasione si è presentato qualcuno in cerca di informazioni e aiuto. 
Durante il convegno si è accennato anche all'importanza di come si debba assolutamente evitare di 
uscire dal circuito riabilitativo e logopedico una volta dimessi dall'ospedale. Questo problema è 
particolarmente sentito dalle persone afasiche e dai loro familiari, soprattutto nell'area fiorentina. 
Oltre a fornire informazioni ed evidenziare i problemi nella prospettiva di elaborare soluzioni, la 
preparazione e la partecipazione a queste iniziative costituiscono per i Soci motivo di aggregazione, 
condivisione delle proprie esperienze e, per le persone afasiche, esercizio delle proprie capacità 
comunicative al di fuori contesto familiare e terapeutico, anche se in un ambiente relativamente 
protetto. 
 
 
2.4.7. Il progetto “Relazionarsi con le persone afasiche” 
 
Il 10 dicembre 2015 è stato inoltrato per l’approvazione di CESVOT il progetto “Relazionarsi con le 
persone afasiche”. L’idea è nata tra i membri del gruppo di Pisa sulla scia del successo della 
presentazione del libro “Un posto chiamato Afasia oltre la frontiera di Stroke” di Massimo da 
Gragnano a Pisa e a Sesto Fiorentino (v. sopra).  
Si è pensato di scegliere una sede dove sono presenti persone afasiche attive e territori nei quali 
possano esserci occasioni di relazioni diverse da quelle possibili nelle città densamente abitate. Per 
questo, l'iniziativa è stata pensata per il Comune di Santa Maria a Monte, da tenersi il 28 marzo 
2016, nel giorno della festa in onore del Santo Patrono locale, la Beata Diana Giuntini, che richiama 

la partecipazione e l’attenzione di un pubblico vasto.  
Nelle settimane precedenti al convegno, i negozianti 
della zona erano stati informati sull’iniziativa, su che 
cos’è l’afasia e su come si può interagire con le persone 
afasiche senza farle sentire a disagio. I volontari 
dell’Associazione avevano, infatti, distribuito materiali 
informativi sull’afasia e avevano consegnato ai 
negozianti le vetrofanie “Negozio amico degli afasici” da 
attaccare all’ingresso del proprio negozio, utilizzate 
anche in altre occasioni dall’Associazione per segnalare 
alle persone afasiche che chi lavora in quel negozio 
conosce il loro disturbo, oltre che per diffondere sempre 
più la conoscenza dell’afasia. Altri materiali informativi 
sull’afasia sono stati distribuiti durante il convegno. 
Al convegno sono intervenute il Sindaco del Comune di 
Santa Maria a Monte, Ilaria Parrella, e l’Assessore al 
Turismo ed eventi, Elisabetta Maccanti. Non hanno 
potuto essere presenti a causa di impegni concomitanti 
la Presidente della delegazione di Pisa del Cesvot, 
Donatella Turchi, e la Presidente di AAT, Elena Favilla, 
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ma il coordinatore dell’iniziativa, Giovanni Berti, e il Vice-presidente di AAT, Maurizio Umelesi, 
hanno portato le loro scuse e i loro saluti prima di introdurre i vari relatori, tra cui medici esperti di 
afasia e riabilitazione, persone afasiche e familiari. Tra i Soci di AAT sono intervenuti, oltre al Dott. 
Paolo Bongioanni, Antonella Bencivinni, Chiara Berti, Donatella Berti, Antimo Coscione, Antonio 
Daidone, Debora Galardi, Antonio Renzoni, Maurizio Umelesi. Come è stato fatto emergere con 
chiarezza nella giornata, nel lungo percorso che le persone afasiche devono affrontare per 
riacquistare le abilità linguistiche, la propria autonomia e una buona qualità di vita, il processo 
riabilitativo in senso stretto è condotto dalle figure professionali (medici, logopedisti, fisioterapisti, 
psicologi, ecc.), ma i caregiver svolgono un ruolo centrale ed entrano nel gruppo di riabilitazione per 
assistere con continuità la persona afasica ed aiutarla nella vita quotidiana.  
La partecipazione è stata intensa e molto sentita, e le relazioni sono state tutte molto interessanti, 
come ha dimostrato anche la discussione che le ha seguite. Le persone afasiche intervenute hanno 
avuto la possibilità di far sentire la propria voce e, sia leggendo alcuni brani del libro “Un posto 
chiamato Afasia oltre la frontiera di Stroke”, sia portando le proprie testimonianze, hanno potuto 
far capire non solo le proprie difficoltà, ma anche le proprie potenzialità ed emozioni. 
Si può ritenere che con l’iniziativa siano stati realizzati gli obiettivi di diffusione della conoscenza 
dell'afasia, delle problematiche ad essa collegate e dei modi in cui relazionarsi con le persone 
afasiche, per facilitare le interazioni nei quotidiani rapporti sociali e migliorare la qualità della vita 
delle persone afasiche. 
Il successo dell'iniziativa è dimostrato anche dai contatti avvenuti proprio in occasione del convegno 
con il coordinatore delle attività dei soci Coop, Sig. Claudio Bellani, a seguito dei quali è stato 
organizzato un nuovo evento organizzato presso la Coop di Ponticelli (frazione di Santa Maria a 
Monte) per sabato 28 maggio, dalle 16.00 alle 19.00, per continuare a divulgare la conoscenza 
dell'afasia. 
 
 
2.4.8. Intervista di fine anno 2015 a Davide Crovetti, Lucia Ferroni e altri membri di 

AAT trasmessa su Granducato TV 
 
Grazie all'iniziativa di Davide Crovetti, nel corso del 2015 la rete televisiva toscana Granducato Tv ha 
presentato vari servizi sull'afasia e sull'Associazione Afasici Toscana, pubblicizzandone le iniziative. 
In occasione del Natale 2015 è stata trasmessa un'intervista nella quale Davide, dopo aver letto una 
delicata e toccante poesia scritta dal figlio, ha ricordato le più recenti iniziative dell'anno, mentre 
Lucia Ferroni ha presentato il video “Afasia #nonsiamosoli”(il servizio "AFASIA Livorno - 25.12.2015 
SS. Natale" può essere visto su https://youtu.be/6ajvoilzmnY). 
 
 
2.4.9. Convegno “Afasia: un disturbo del linguaggio poco conosciuto” - IX Giornata 

Nazionale dell’afasia 
 
Il 15 ottobre 2016,in occasione della IX Giornata Nazionale dell'Afasia, AAT ha organizzato a Livorno 
un convegno regionale, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul tema 
“Afasia: un disturbo del linguaggio poco conosciuto".  
Il convegno ha avuto luogo presso l’Ospedale di Livorno, nella “Sala Ceccarini”, ed è stato 
organizzato da Davide Crovetti, responsabile della sezione di Livorno di AAT e membro del Consiglio 
Direttivo Regionale, con la preziosa collaborazione di Deanna Scali, socia della sezione di Livorno di 
AAT. 

https://youtu.be/6ajvoilzmnY)
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Il Convegno ha costituito 
un'importante occasione 
per dare visibilità 
all'Associazione e fare il 
punto su temi importanti 
per le persone afasiche, 
oltre che per presentare 
l’avvio del laboratorio 
teatrale nell’ambito del 
progetto “Affrontare 

l’afasia sapendo cosa dire: vecchie e nuove strategie” (v. sopra). Vi hanno partecipato varie 
personalità importanti per la città di Livorno e l’Azienda USL Nord-ovest: Filippo Nogarin (Sindaco 
del Comune di Livorno), Stella Sorgente (Vice Sindaco), Ina Dhimgjini (Assessore al Sociale, Sanità, 
Terzo Settore e Politiche Abitative), Alessandro Cosimi (ex Sindaco di Livorno), Sabina Sanguineti 
(Direttore del Presidio Ospedaliero di Livorno), Cristina Laddaga (Direttore del Dipartimento di 
Riabilitazione, Azienda USL Nord-ovest, area sud), Stefano Lelli (Direttore U.O. Medicina Legale Pisa 
– Livorno), Roberto Gasparri e Lisa Perugino (Dirigenti Medici U.O. Medicina Legale, rispettivamente 
di Livorno e Pisa), Stefania Tocchini (S.P.C. Psicologia, Azienda USL Nord-ovest, Lucca); Lamberto 
Giannini (Regista della Compagnia Mayor Von Frinzius). Per AAT sono intervenuti Maria Elena Favilla 
(Presidente di AAT), Lucia Ferroni, Consulente Scientifico di AAT, Davide Crovetti (Membro del 
Consiglio Direttivo di AAT e coordinatore del gruppo di Livorno) e vari rappresentanti delle diverse 
sezioni dell’Associazione. 
L’Assessore Ina Dhimgjini ha espresso la disponibilità a sostenere i problemi delle persone afasiche 
e mostrato una grande sensibilità verso la tematica, mentre la Direttrice del Presidio Ospedaliero di 
Livorno, Sabina Sanguineti, ha manifestato il proprio apprezzamento per le attività di AAT e, in 
particolare, delle persone che, affette da afasia ed emiparesi, dedicano le loro energie al sostegno 
ed all’informazione di chi viene colpito da questa patologia. La dottoressa Cristina Laddaga è 
intervenuta facendo sentire la propria vicinanza e mostrando disponibilità per cercare di fare in 
modo che le strutture da lei dirette diventino sempre più in grado di dare una risposta migliore, 
dato che al momento non tutte le province della regione sono adeguatamente attrezzate per 
assicurare alle persone colpite da ICTUS le corrette terapie e le altre attività di supporto che hanno 
dimostrato effettivi benefici. 
Facendo riferimento alla propria esperienza di persona afasica, Davide Crovetti ha sottolineato le 
difficoltà che le persone afasiche devono affrontare, evidenziando come sia necessaria una grande 
forza di volontà e tanta tenacia per riuscire a recuperare una buona qualità di vita. In tutto questo, il 
supporto e il sostegno dell’associazione risultano di grande utilità. 
Dopo aver presentato il video “Afasia #nonsiamosoli” (v. sopra), Elena Favilla ha evidenziato i 
problemi in ambito riabilitativo e medico-legale che vivono le persone afasiche in Toscana e in 
particolare a Livorno. Della riabilitazione, ha sottolineato l'importanza di una continuità nel 
trattamento riabilitativo che, come da linee guida, deve essere sospeso solo dopo che due test 
condotti a distanza di 3-4 mesi non mostrano miglioramenti (mentre, purtroppo, questo non accade 
in tutte le realtà toscane). Delle patenti, la Presidente di AAT ha evidenziato la mancanza di una 
legislazione nazionale specifica e la conseguente disomogeneità nei giudizi espressi dalle 
commissioni mediche locali in relazione alla possibilità di guidare. Dell'indennità di 
accompagnamento, infine, ha rilevato l'ingiusta incompatibilità, secondo alcune commissioni, tra 
accompagnamento e idoneità alla guida. La persona afasica ed emiplegica, pur non avendo un 
disturbo soltanto motorio, non può essere considerata come una persona con patologia psichiatrica 
e, dunque, la persona emiplegica ed afasica dovrebbe essere trattata come la persona paraplegica. 
Stefano Lelli, Roberto Gasparri, Lisa Perugino e Lucia Ferroni hanno approfondito le tematiche della 
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patente di guida per gli afasici, confermando il loro impegno a proseguire nella collaborazione già 
iniziata per fornire alle commissioni medico-legali materiali utili a valutare in modo corretto ed 
omogeneo l'idoneità alla guida delle persone afasiche. 
Dopo che la psicologa Stefania Tocchini ha illustrato le potenzialità della comunicazione che può 
svilupparsi nelle attività teatrali per le persone afasiche, riconoscendo l’importanza del Laboratorio 
Teatrale come contesto comunicativo particolarmente utile per le persona afasiche, Lamberto 
Giannini, regista della Compagna Mayor Von Frinzius, ha presentato le attività del Laboratorio 
teatrale organizzato nell’ambito del progetto “Affrontare l’afasia sapendo cosa dire: vecchie e 
nuove strategie”. 
L’incontro si è concluso con una lezione aperta coordinata da Lamberto Giannini e dai suoi 
collaboratori, che è stata molto apprezzata e ha visto l’entusiastica partecipazione di tutti i presenti 
al congresso, non solo delle persone afasiche, dei loro familiari e dei volontari di AAT, ma anche dei 
relatori invitati. 
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3 – I DATI ECONOMICI 
 
 
ENTRATE 2015: € 13.816,99 
 
 
 

 
 

 

USCITE 2015:  € 11.535,1**  
 

 
 

*Saldo residuo 2014:  € 1379,99 (€ 725,00 di quote 2014 non ancora versate) 
**Saldo al 31 dicembre 2015: € 2281,89 (di cui € 580,00 di attività svolte nel 2015 da pagare nel 2016) 
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ENTRATE 2016: € 10991,46 
 

 
 
 
 
USCITE 2016: € 6.127,07°° 
 

 
 
 
 
 
 
°Saldo residuo 2015:  € 2.281,89  

°°Saldo al 31 dicembre 2016: € 4.864,39 (di cui € 520,00 da versare nel 2017 per l’adesione ad A.IT.A. Federazione 2016) 
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Questo Bilancio Sociale è stato realizzato grazie al progetto Cesvot “Il Bilancio sociale per le associazioni di volontariato”. Il documento è 
stato redatto secondo le linee guida pubblicate in “Il bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato – Guida pratica” (“I Quaderni”, 
n. 34). 
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