Caro Socio
è appena iniziato il 2018, e il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 26 gennaio, ha preso alcune
decisioni riguardanti la vita associativa nei prossimi due anni. In particolare:

- il 2018 sarà l’anno che porterà alla redazione definitiva delle Linee Guida per la definizione del
-

-

progetto di vita nella persona Adulta con Disabilità Intellettiva e Autismo (in revisione delle Linee
Guida AIRIM del 2010;
è stato costituito un gruppo Delphi, e fissata la data del 30 novembre 2018 per la presentazione
a tutti i soci del Draft delle Linee Guida. In quel giorno, che celebreremo nella città di Milano, ci
saranno anche due corsi gratuiti per tutti i soci, e precisamente
- La diagnosi e l'intervento farmacologico per i disturbi psicopatologici nelle persone con
autismo e/o disabilità intellettiva (docente Marco Bertelli)
- La valutazione delle preferenze nelle persone con disturbi del neurosviluppo (docente
Roberto Cavagnola)
nella medesima data del 30 novembre si celebrerà l’assemblea dei soci. Nell’assemblea
chiederemo una proroga di alcuni mesi alla durata dell’attuale Direttivo, per raggiungere il mese
di maggio 2019, periodo del congresso biennale;
parallelamente partirà in autunno un catalogo di proposte formative della SIDIN (con relativi
ECM), progettato in base alle proposte dei soci pervenute alla segreteria
dal 23 al 25 maggio celebreremo il congresso biennale, avendo come oggetto una Consensus
Conference sulle Linee Guida. In quei giorni verrà eletto anche il nuovo Direttivo della Società.

Con questa lettera, infine, vi invito a rinnovare la tessera associativa. L’iscrizione di quest’anno è
maggiorata di dieci euro, ma l’associazione comprende anche l’abbonamento al GIDN (Giornale
Italiano sui Disturbi del Neurosviluppo). In più, sarà possibile iscriversi anche come società ed
enti. Per riassumere, le modalità di associazione sono le seguenti:

-

70 euro iscrizione ordinaria
50 euro per i soci sotto i 40 anni
300 euro per società che iscrivono 5 soci
550 euro per società che iscrivono 10 soci
1.000 euro per 20 soci

Le società oltre al versamento della quota cumulativa dovranno inviare anche i singoli nominativi
degli iscritti, i loro indirizzi postali ed elettronici.
Fiducioso dell’ampia partecipazione alla vita associativa, vi porgo i migliori saluti
Marco Bertelli
Presidente

