
 

 

 A.IT.A. Federazione (Associazioni Italiane 

Afasici) è un'associazione senza fini di 

lucro.  

E' stata costituita sulla spinta delle 

sollecitazioni giunte da persone afasiche, da 

parenti di persone afasiche, e da 

professionisti (neurologi, psicologi, logopedisti, 

terapisti della riabilitazione) e volontari 

impegnati nella cura della persona afasica.  

 

Quali sono gli scopi di A.IT.A.? 

◊promuovere i contatti fra le persone 

afasiche, le loro famiglie ed il loro ambiente, 

e organizzare incontri e seminari per le 

famiglie; 

◊sollecitare l'interessamento nei confronti 

delle persone afasiche, delle loro famiglie e 

dei loro assistenti nel quadro delle attività di 

associazioni e gruppi regionali, provinciali e 

comunali; 

◊sollecitare il miglioramento dell'assistenza 

terapeutica delle persone afasiche; 

◊promuovere presso le istituzioni e la 

collettività la conoscenza del deficit afasico e 

dei problemi delle famiglie colpite; 

◊incoraggiare e sollecitare la creazione di 

organismi pubblici e di volontariato preposti a 

prendersi cura delle persone afasiche; 

◊stipulare convenzioni con Enti e Istituzioni 

pubbliche e di volontariato, cooperative ed 

associazioni per il conseguimento dei fini 

statutari; 

◊fornire servizi di informazione sulle risorse 

esistenti sul territorio nazionale per la 

rieducazione delle persone afasiche; 

◊organizzare corsi, conferenze, seminari, 

giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi di 

informazione e di propaganda. 
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COME RAGGIUNGERE L’HOTEL : 

IN AUTO  

DAL NORD:  

- Usciti al casello A1 valdichiana proseguire sulla E45 in 
direzione di Perugia. All’arrivo sul capoluogo  prendere 
ancora per Foligno/Assisi. Uscire a Santa Maria degli Angeli 
centro quindi a destra e dopo circa 200m svoltare sulla 
destra. L’hotel è esattamente sulla destra della basilica di 
santa Maria . 
- Dalla E45 Cesena/Ravenna prendere l’uscita verso Assisi/
Foligno/Spoleto, uscire a Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud, 
alla rotatoria prendere a sinistra direzione Santa Maria degli 
Angeli Centro  
DAL SUD: Uscita ORTE dall’A1 proseguendo sulla E45 in 
direzione di Terni e poi ancora in direzione Perugia/Cesena. 
Prima del bivio per Cesena svoltare a destra verso Assisi/
Foligno. Uscita Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud. L’hotel si 
trova subito sulla destra  

 

DALL’ADRIATICA: Dal versante adriatico, Assisi è 
raggiungibile uscendo dall’autostrada A14 al casello di 
Ancona Nord e proseguendo in direzione Roma/Jesi/Fabriano 
sulla SS76, arrivati sulla SS3bis prendere l’uscita verso 
Perugia, quindi l’uscita verso Assisi/Foligno/Spoleto, uscire a 
Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud, al bivio prendere a 
sinistra seguendo le indicazioni Santa Maria degli Angeli 
Centro  
IN TRENO :  La stazione è quella di Assisi/Santa Maria 
degli Angeli (a 1 km dall’Hotel Domus Pacis) sulla linea 
Perugia/Terni, gestita dalle F.S., si raggiunge da Roma, per 
Orte/Terni/Foligno. Alla stazione di Assisi si arri va anche 
da Nord sulla linea Firenze/Roma via Arezzo/Teronto la e da 
Ancona via Fabriano/Foligno. 
Dalla stazione sono previsti collegamenti autobus, Linea C, 
con Piazza Garibaldi di fronte alla Basilica di San ta Maria 
degli Angeli a 100 mt  dall’hotel.  

UMBRIA  

Cuore verde d’Italia, regione simbolo 
dell’accoglienza, della comprensione e 

dell’ascolto, dai paesaggi naturali ancora 
prevalentemente intatti e dall’antica e 

profonda storia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA MARIA DEGLI ANGELI & ASSISI  

La città di Assisi, la Basilica Papale di San 
Francesco, quella di Santa Maria degli Angeli e gli  
altri luoghi nel territorio comunale, costituiscono  

un sito inserito nella lista del Patrimonio 
Mondiale .  

L’iscrizione, avvenuta nell’anno 2000, si basa sul 
riconoscimento di una unicità di “paesaggio 
culturale” composto di beni materiali e 
immateriali quali il messaggio di pace e 

tolleranza, unitamente alle strutture 
architettoniche che hanno contribuito in maniera 

significativa allo sviluppo dell’arte e 
dell’architettura del mondo e all’insieme di 

capolavori del genio creativo umano.   

PROGRAMMA CONGRESSO  
VENERDI 06 MAGGIO  

h 15.00  
Accoglienza e check-in presso l’Hotel Domus Pacis 
di Santa Maria degli Angeli  
h 16.00  
Saluti del Presidente A.IT.A Umbria  
Relazione Presidente A.IT.A Federazione  
h 16.30 
Intervento “Proposta di linee guida per la valutazione 
dell’idoenità alla guida delle persone 
afasiche” (L.Ferroni)  
h 17.30 
Interventi Presidenti Regionali  
Interventi Persone Afasiche  
h 20.00  
Cena  

 

SABATO 07 MAGGIO  
h 10.00  
Intervento “Nuove tecniche di neuromodulazione 
nella rieducazione dell’afasia” (C. Papagno) 
h 11.00 
Sketch Associazioni regionali  
Interventi Persone Afasiche  
h 13.00 
Pranzo  
h 15.00  

Trasferimento e visita guidata della Basilica Inferiore 

e Superiore di Assisi con guida interna del 

monastero . 

Pomeriggio libero per visitare l’incantevole città di 

Assisi.  

h 20.00  

Cena di gala con intrattenimento e lotteria. 

Spettacolo a cura di AITA Veneto. 

Proiezione filmato della commissione per la 

formazione (CLaF) e di AITA Toscana . 

 

DOMENICA 08 MAGGIO  
h 10.00 

Interventi e Racconti di Persone Afasiche  

h 13.00 

Pranzo  

Intra Tupino e l'acqua che discende 
del colle eletto dal beato Ubaldo, 
fertile costa d'alto monte pende, 

onde Perugia sente freddo e caldo 
da Porta Sole; e di rietro le piange 
per grave giogo Nocera con Gualdo. 

Di questa costa, là dov'ella frange 
più sua rattezza, nacque al mondo 
un sole, 
come fa questo talvolta di Gange. 

Però chi d'esso loco fa parole, 
non dica Ascesi, ché direbbe corto, 
ma Orïente, se proprio dir vuole. 

Dante Alighieri  


