
Cari soci, 

il 14 maggio scorso è stata tenuta l’assemblea dei soci, in conclusione delle Giornate IAT di Pistoia. Il 

Consiglio Direttivo, che si è da poco insediato, ha presentato le attività che ci hanno visto coinvolti in questo 

periodo ed i progetti su cui stiamo lavorando al momento, che vi riassumo brevemente. 

La 18.ma edizione delle Giornate sarà tenuta a Siena dal 18 al 20 maggio 2018. Vi invito a tenervi liberi da 

impegni, per partecipare al nostro appuntamento annuale. Presto troverete sul sito la locandina col titolo. 

Anche quest’anno continueremo il progetto di tenere delle Giornate a carattere regionale, di un solo giorno: 

la prossima giornata è prevista a febbraio prossimo a Roma; sarà centrata prevalentemente sui campi 

organizzativo ed educativo, mantenendo sempre lo spirito di trasversalità dell’interesse in ogni iniziativa.  

La nostra Associazione ha lanciato la proposta di organizzare un nuovo Convegno delle Associazioni AT 

italiane, dopo quanto già fatto, con successo, nel 2012 a Roma. I Presidenti delle 7 Associazioni hanno già 

concordato un incontro nei mesi prossimi per definire data, sede e titolo del Convegno. 

È uscito il terzo numero della nostra rivista, l’IAT Journal, dal titolo “Passaggi intergenerazionali e 

cambiamenti sociali”.  

Il sito web dell’Associazione è stato rinnovato, sia nella forma che in alcuni contenuti: vi invitiamo a 

visitarlo, troverete tra l’altro le informazioni per le nuove iniziative, i programmi delle iniziative passate, le 

gallerie fotografiche delle varie edizioni delle nostre Giornate.  

Questi i progetti che al momento il Consiglio Direttivo sta portando avanti, con l’approvazione dei 

partecipanti all’Assemblea. Rivolgo ancora l’invito a tutti i Soci a presentare le loro richieste, idee e proposte 

per la crescita e lo sviluppo delle attività associative.  

È con grande piacere infine che comunico due nomine relative a nostri Soci: Cesare Fregola è stato eletto 

Presidente del CNCP; Eva Sylvie Rossi ha assunto formalmente l’incarico di Chair del PTSC dell’EATA.  

Con l’augurio di un piacevole e proficuo lavoro 

Orlando Granati 


