Caro Collega,
allo scadere del termine di presentazione dei testi degli argomenti, il 29 Giugno
2013, l'EB si è riunito a Verona, presenti Cuzzolaro, Bosello, Nizzoli, Donini,
Melchionda.
Per ovvie ragioni organizzative i contenuti del PIADAO non potranno essere
presentati tutti in una sola tornata, per dare ampio spazio alla discussione.
Il
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lavori del
1° Meeting
2° Meeting
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PIA.DAO saranno presentati, pertanto, in 3 tornate:
si terrà il 29-30 di Novembre 2013 a Bologna.
nell'ultima settimana di Maggio 2014.
nell'ultima settimana di Novembre 2014.

I Partecipanti, i loro Ruoli e lo Schema di presentazione delle
Raccomandazioni, delle Risposte ai Quesiti e delle Definizioni (sostenute dallo
Stato dell'Arte), saranno simili nei 3 Meeting, come si può osservare nel schema
allegato. I contenuti delle 6 sessioni di ogni tornata, saranno preparati dai
Relatori, tenuto conto dello stadio di compilazione relativo al materiale ricevuto.
Il materiale ricevuto a tuttora è depositato nella cartella 12 del sito (con
password "sisdca13"), ogni testo compare con il numero dell'argomento, seguito dal
nome del Capofila e dalla data di ricevimento.
In ogni Meeting ci saranno 6 sessioni di 2 mezze giornate, con un solo
pernottamento, e per ciasuna sessione i 6 Relatori (Nizzoli, Bosello, Donini,
Cuzzolaro, Melchionda e Schuman) hanno dato la loro disponibilità sia per la fase di
presentazione, sia per la fase di redazione. Il delicato e complesso lavoro, già
iniziato, si prolungherà per tutto l'arco del 2013 e del 2014.
Per ogni sessione è stato individuato un Presidente di Sessione, tre Moderatori
e quanti Collaboratori, in divenire, hanno prestato la loro opera. Ogni Relatore si
fa capo di assegnare i compiti per ciascun ruolo (attivo e prezioso).
In ogni Meeting lo Schema e i Ruoli rimangono gli stessi e i contenuti saranno
presentati dai Relatori, per quanto loro possibile, in relazione al materiale
ricevuto. Per la 1° tornata il materiale ricenvuto consente di presentare almeno un
terzo dell'impianto di tutto il PIADAO.
E' ovvio che da queso momento in poi, i 6 Reatori si metterano in contatto con
i Presidenti di Sessione, con i Moderatori e con i Collaboratori per il necessario
lavoro scientifico multi-disciplinare e multi-professionale.
I Presidenti di Sessione e i Moderatori devono dare la loro disponibilità per
le 3 tornate tramite giro di posta. I Collaboratori potranno rimanere gli stessi, se
ne potranno aggiungere altri a discrezione dei Relatori.
Nella consapvolezza che il lavoro svolto da voi tutti è stato di grande
interesse, ma non è certamente terminato, l'EB tutto si complimenta e ringrazia
ciscuno di voi. L’EB ha la certezza di aver probabilmente connesso qualche errore di
cui si scusa, per una pronta e razionale correzione: solo chi fa sbaglia.
Bosello, Cuzzolaro, Donini, Melchionda, Nizzoli, Schuman.
Un caro saluto, mentre ti preghiamo di fissare le date, di dare la tua
disponibilità per tutte le 3 tornate il più presto possibile a stretto giro di posta
compilando la scheda allegata.
In allegato:
- Schema di presentazione del 1° Meeting
- Scheda di accettazione formale da compilare e restituire con sollecitudine.
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