Care Colleghe e cari Colleghi,
ritengo che quando ci si ricandida si debba innanzitutto dimostrare quello che si è fatto nel precedente
mandato. Quando tre anni fa mi sono candidato alla Presidenza dell’AIAMC ho messo al centro del mio
programma elettorale “una decisa attività di "marketing" a favore del nostro indirizzo psicoterapeutico e
della nostra Associazione. In un momento nel quale la domanda di psicoterapia si contrae a causa della
pesante crisi economica ritengo che questo aspetto sia fondamentale per favorire quei terapeuti che si sono
formati nella nostra Associazione, nonchè per informare il pubblico dei punti di forza del nostro
orientamento psicoterapeutico.” Il raggiungimento di questo obiettivo, infatti, favorisce sia i nostri soci, che
possono avere maggiori sbocchi occupazionali, che le nostre scuole che possono, per logica
conseguenza, attrarre più iscritti rispetto alle scuole concorrenti. A conclusione del mio mandato elenco
solo alcune delle azioni che sono state realizzate:
1) l’accreditamento europeo dei nostri soci (siamo la prima associazione italiana di terapia cognitivocomportamentale ad averlo ottenuto!), che permette a tutti noi di muoverci con maggiore libertà
lavorativa in Europa;
2) il nuovo sito che sposta in home page l’area cerca terapeuta, fornendo di conseguenza una maggiore
visibilità a tutti noi che possiamo molto più facilmente essere rintracciati dai quei cittadini che hanno
bisogno delle nostre competenze;
3) un nuovo sito ed un nuovo logo per rendere più dinamica e visibile la nostra Associazione;
4) maggiore visibilità dell’AIAMC nei mezzi di comunicazione. I risultati sono stati diversi articoli di
giornale che citano l’AIAMC ed anche il nostro sito come strumento per reperire psicoterapeuti ed
apparizioni su canali televisivi incluso il TG3 della Regione Piemonte;
5) la sponsorizzazione del nostro lavoro e della nostra Associazione da parte di Lord Richard Layard
cofondatore del servizio di psicoterapia britannico Improving Access to Psychological Therapies
(IAPT); vedi la videointervista che ci ha concesso al seguente link= http://www.aiamc.it/video/
6) quattro Congressi nazionali (Torino, Milano, Pescara e Roma) in tre anni per diffondere la
psicoterapia CBT che hanno ottenuto ampia risonanza nei media;
7) l’AIAMC è diventata Associate Chapter per l’Italia della Association for Behavior Analysis
International (ABAI). Di conseguenza, tutti noi, in quanto soci AIAMC, siamo diventati
automaticamente Associate Members di ABA International a costo zero (l’ AIAMC ha infatti deciso
di farsi carico della quota di iscrizione annuale). Numerosi sono i vantaggi che riceveremo:
• abbonamento annuale alla newsletter di ABA International
• abbonamento annuale alla rivista Inside Behavior Analysis, rivista ufficiale di
ABA International
• abbonamento annuale alla rivista The Behavior Analyst, rivista scientifica impattata
 possibilità di accedere alle offerte di lavoro riportate sul sito di ABA International.
Siamo quindi l’unica Associazione al mondo che, oltre ad avere l’accreditamento europeo
EABCT, è anche Associate Chapter di ABA International!
8) contatti con la politica che hanno già portato risultati importanti quale la nuova Legge della Regione
Campania che rende rimborsabile dal servizio Sanitario Regionale per i bambini autistici solo le
prestazioni basate sul metodo ABA.
Ora dobbiamo continuare su questa strada rafforzando tutto ciò che è già stato realizzato ed in
particolare i contatti con la politica alla quale dobbiamo spiegare e far comprendere che le
psicoterapia cognitivo-comportamentale è l’unica che permette un reale risparmio di spesa pubblica
nella Sanità. Ciò aprirebbe prospettive impensabili a livello occupazionale, come è già avvenuto in
Inghilterra, sia per i nostri soci che, ovviamente, per le nostre Scuole di psicoterapia.
Pertanto, proprio per continuare il lavoro fin qui svolto, chiedo il tuo voto per la carica di Presidente
Eletto dell’AIAMC convinto che insieme otterremo grandi risultati!
Rimanendo a tua disposizione per qualsiasi informazione (puoi contattarmi alla mia mail personale=
a.saggino@gmail.com), ti invio un caro saluto
Aristide Saggino

