
L’ADHD è un disturbo che divide la società ,  spacca le famiglie e inginocchia  le istituzioni. 
Promuovere la conoscenza di tale disturbo e prendere coscienza della problematica potrebbe 
migliorare la qualità della vita di chi ne è affetto , dei suoi cari ma di tutti coloro che inevitabilmente 
entrano in contatto con i portatori di ADHD . 
Troppo spesso assistiamo all’allontanamento di bambini dalla scuola, genitori che raccolgono firme per 
allontanare, dalla classe dei figli, l’alunno problematico : ma è davvero la soluzione ? 
Un momento per condividere esperienze e riflessioni 

Interverranno il Dr Maurizio Munelli, Direttore Osservatorio Autismo e ADHD ASL ROMA 4,  la D.ssa
Irene Nava , psicoterapeuta AIRRI MEDICAL Campagnano , Studio ABCI di Sacrofano e collaboratrice 
A.I.F.A. Onlus , la Prof.ssa Marisa Marchizza Dirigente I.C. Olga Rovere di Rignano Flaminio.

ADHD : Il disturbo ignorato

FAMIGLIE A CONFRONTO  

20 maggio 2019, ore 16,30 presso il Teatro Comunale Paladino di Rignano 
Flaminio

Associazione Italiana         
Famiglie ADHD Lazio

Per informazioni rivolgersi a referente.lazio@aifa.it o referente.roma3@aifa.it
www.aifaonlus.it

SEMINARIO INFORMATIVO 
APERTO AL TERRITORIO 
organizzato dall’I.C. Olga 
Rovere di Rignano 
Flaminio in 
collaborazione con AIFA 
Lazio Onlus
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