
Gentilissima/o, 

sono lieta di annunciarti che il 2020 inizia con importanti novità per la nostra Associazione. Come sai lo 

scorso 14 novembre a Roma si è tenuto il Convegno “La Scienza del Comportamento in Italia: per 

costruire un presente di valore” nato dal tavolo congiunto fra le principali scuole di formazione 

nell’ambito comportamentale - Istituto Walden, Università Pontificia Salesiana, IESCUM,  Università di 

Parma, Università Kore, Università di Salerno, IRFID, AMICODi e le associazioni dei famigliari - ANffAS 

e ANGSA nazionali. Nel corso del Convegno sono state presentate significative relazioni per definire lo 

stato dell’arte della professione e chiarire la normativa che regola gli interventi comportamentali nel 

campo della disabilità e delle problematiche del neurosviluppo.  Il Convegno ha visto nascere 

un’importante alleanza fra ANffAS e ANGSA, le due maggiori associazioni che rappresentano le 

famiglie con figli con disabilità e disturbi del neurosviluppo, e AssoTABA e SIACSA, le due associazioni 

che raggruppano i professionisti italiani che erogano interventi basati sull’ABA. Il documento congiunto 

presentato al Convegno riassume obiettivi e percorsi per perseguirli ed è consultabile anche dalla 

homepage del nostro sito su www.assotaba.it. Successivamente ha aderito al documento anche il 

Consorzio Humanitas. 

In occasione del Convegno è stata inoltre presentata la nuova associazione di professionisti, ABAIT - 

ABAItalia, ispirata alla legge 4 del 2013, che riunirà in un comune elenco le varie figure professionali 

coinvolte negli interventi ABA già presenti nei Registri AssoTABA e SIACSA. ABAIT definirà inoltre i 

criteri di formazione e di accesso agli elenchi secondo le normative vigenti in Italia. Per maggiore 

trasparenza ed efficacia gli organismi interni, comitato scientifico e comitato etico, saranno nominati 

rispettivamente da AssoTABA e SIACSA, e da ANGSA e AnffAS. L’obiettivo è garantire alle famiglie 

maggiore qualità nelle prestazioni nel rispetto delle normative vigenti in Italia e legate alle evidenze 

scientifiche, contrastando le iniziative che esulano da questo quadro, anche sulla base delle 

segnalazioni dagli utenti. L’importanza di ABAIT e dei suoi obiettivi assume maggiore rilevanza dal 

momento che il Behavior Analyst Certification Board, Inc.® (BACB®) ha annunciato che a partire dal 

2023 rilascerà certificazioni solo ai professionisti che operano in USA e Canada mentre negli altri Paesi 

avrà ruolo di consulente per le associazioni che vogliono organizzare un ente di certificazione, in linea 

con la normativa di ciascuna nazione, recependo in pieno la posizione che da sempre ha sostenuto la 

nostra Associazione espressa apertamente in occasione del Convegno del 14 novembre. 

Lavoreremo per un confronto costruttivo con il Board affinché alcuni standard formativi siano concordati 

così da poter fare chiarezza e raggiungere obiettivi comuni anche nell’ambito della formazione 

universitaria e post universitaria. 

Infine una buona notizia per tutti i nostri soci: la quota per quest’anno è fissata a 20 euro e come 

sempre potrà essere pagata online o con bonifico da www.assotaba.it/iscrizione 

 

Colgo l’occasione per farti i miei più cari auguri di buon anno, 

 

Roma 20 gennaio 2020        

                  Alberta Romeo  

                                Presidente AssoTABA
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