Verbale della 1° riunione sezione YES Italia 26 Gennaio 2019 – inizio ore 10:15
Svoltasi presso l’Hotel Globus – Viale Ippocrate, 119
Simona Balestrini e Luca De Palma introducono la riunione.
Descrivono cos’è la YES, com’è nata, i primi incontri di maggio (Londra) e settembre 2018
(ECE Vienna).
Segue presentazione dei presenti
1. Simona Balestrini (Londra)
2. Luca de Palma (Roma – OPBG)
3. Concetta Luisi (Padova)
4. Maria Tappatà (Bari)
5. Veronica Pelliccia (Milano Niguarda)
6. Margherita Contento (Firenze)
7. Bruna Nucera (Palermo- Bologna)
8. Marina Trivisano (Roma OPBG)
9. Chiara Pastori (Besta)
10. Roberta Di Giacomo (Besta)
11. Caterina Zanus (Trieste) Non votante
12. Sara Zagaglia (Ancona-Londra)
13. Elena Tartara (Pavia) Non votante
14. Chiara Pepi (Roma –TorVergata)
15. Virginia Pironi (Roma –TorVergata)
16. Paola De Liso (Roma OPBG)
17. Giusy Carfì Pavia (Tecnico NFP, Roma OPBG)
18. Costanza Calabrese (infermiera, Roma OPBG)
19. Roberta Solazzi (Besta )
20. Francesca XXX (Bologna Sant’Orsola) Non Votante
21. Altea XXX (Bologna Sant’Orsola) Non Votante
22. Fedele Dono (Specializzando neurologia Chieti)
23. Lorenzo Tinti (Specializzando Bicocca , periodo al Besta)
24. Laura Licchetta (Bologna)
25. Maddalena Duca (Macerata)
26. Carlotta Spagnoli (Reggio Emilia)
Si discutono quali possono essere gli obiettivi della YES e quali possono essere gli strumenti e
le strategie per raggiungerli. Simona e Luca guidano la discussione.
Obiettivi:
1
COMUNICAZIONE
- Comunicazione interna
o Mailing list
o Slack (come nella YES-ILAE)
o Banchetto-spazio al congresso nazionale LICE
- Comunicazione esterna

o coinvolgimento di giovani epilettologi (divulgazione nell’ambito di LICE, e
società non-LICE come la SIN-giovani, SINP)
o coinvolgimento di tutti i Centri LICE riconosciuti, referenti locali (livello
regionale o centri lice)
o social network e altri canali di comunicazione
o coinvolgimento anche di tecnici, psicologi, infermieri , ingegneri di
neuroimaging ( in ogni caso devono essere obbligatoriamente soci LICE)
o far conoscere la YES anche all’associazione pazienti
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FORMAZIONE
diffusione di corsi e congressi sul sito YES (potrebbe farlo anche Francesco Brigo, è già
responsabile LICE)
divulgare se ci sono borse/premi per corsi e congressi, che possono essere un
incentivo alla partecipazione
migliorare la funzionalità del sito LICE, in particolare della pagina YES ( se ne possono
occupare i responsabili della comunicazione che si interfacceranno direttamente con i
webmaster)
creare una newsletter periodica con i vari link di corsi e congressi
Due livelli di newsletter (come sul sito ILAE)
o una diffusa a tutti gli under 40 della LICE per tutti gli eventi formativi
o una dei membri attivi per creare networking
promuovere esperienze formative in vari centri nazionali/esteri, per studenti,
specializzandi e specialisti
offerte lavorative
dottorati
istituzione di un progetto mentor/mentee come quello ILAE per tutoraggio, incontri
nell’ambito del congresso LICE nazionale, sviluppo carriera – percorsi formativi mirati
RICERCA
Creazione di network tra giovani della LICE
Creazione di network per applicazione a bandi di ricerca
Imparare a scrivere un progetto ad applicare per fondi per ricerca (organizzato già un
breakfast-seminar al congresso nazionale LICE di giugno 2019 su questo tema)
Scrittura paper
Istituire un premio per YES-award al congresso LICE
Omogeneità ai percorsi diagnostici es. di genetica, EEG, neuroimaging…. (fare rete
piuttosto che competizione)
BUDGET
per il budget siamo dipendenti dal CD LICE che deciderà se e quanto destinare alla YES.
Ci potrebbe essere una percentuale fissa oppure una quota , ma questo lo decide il CD.
La task force dovrebbe capire come aumentare le entrate, gestire il budget ,
creare eventi per raccogliere fondi tramite vendita di gadget (magliette, spille…),
aiutare la LICE in iniziative di found-raising
Applicare per finanziamenti da aziende, banche…
Organizzare eventi benefici (es cene, concerti….), magari decidere anche giorno YESItalia in cui nelle diverse regioni si fanno più eventi
pensare se ci possono essere delle donazioni alla Fondazione LICE, con la specifica che
siano destinati ai giovani YES

-

In ogni caso bisogna essere più armonici possibile con la linea LICE, e dimostrare di
aver ben utilizzato i fondi che ci sono stati dati dalla LICE per i progetti della YES.
ELEZIONI

Si passa quindi al discutere delle elezioni che permetteranno di identificare le persone
referenti della YES.
Le cariche da eleggere sono quelle di Presidente, Vicepresidente e i responsabili delle 4
task force (comunicazione e social media, formazione e carriera, ricerca e traslazione, finanza
e raccolta fondi)
Viene sollevato il problema del numero esiguo di partecipanti alla riunione, tuttavia è
necessario che vengano eletti presidente e vicepresidente perché la YES-Italia inizi il suo
corso e possa già avere un suo spazio concreto al prossimo congresso LICE.
Quindi vengono fatte alcune proposte:
1) ) che le votazioni di Presidente, Vicepresidente e i responsabili delle 4 task force vengano
fatte in data odierna
2) che le votazioni di Presidente, Vicepresidente e i responsabili delle 4 task force vengano
fatte a giugno 2019
3) che le votazioni di Presidente, Vicepresidente e i responsabili delle 4 task force vengano
fatte in data odierna e poi ripetute a giugno 2019
4) che le votazioni di Presidente, Vicepresidente vengano fatte in data odiena e quelle dei
responsabili delle task force a giugno 2019. In tal caso, presidente e vicepresidente nominano
i responsabili delle task force tra quelli che si propongono su base volontaria.
Si propongono:
- Fedele Dono, Maria Tappatà come responsabili della task force “Comunicazione e
Social Media”
- Veronica Pelliccia, Bruna Nucera, Paola de Liso, Valeria Mariani, Margherita Contento
come responsabili della task force “Formazione e carriera”
- Sara Zagaglia, Chiara Pastori , Laura Licchetta come responsabile della task force
“Ricerca e traslazione”
- Marina Trivisano, Roberta di Giacomo, Francesco Deleo come responsabili della task
force “Finanza e raccolta fondi”
- Luca De Palma per la carica di Presidente
- Simona Balestrini per la carica di VicePresidente
Per alzata di mano si decide la modalità di voto:
18 votanti esprimono la volontà di eleggere in data odierna il Presidente e Vicepresidente che
rimarranno in carica fino alle prossime elezioni LICE (per circa 18 mesi), e che i responsabili
delle 4 task force vengano nominati dal Presidente tra le persone che si sono volontariamente
candidate, in base alle preferenze espresse da tutti i partecipanti.
4 votanti esprimono la volontà di effettuare le elezioni di tutte le cariche a giugno per
permettere una maggiore affluenza.

Dalle ore 13.25 alle ore 13.35 si effettuano le votazioni. Persone votanti 21.
Segue lo spoglio elettorale che termina alle ore 13.45 e vede l’elezione di :
Luca De Palma alla carica di Presidente con 20 voti
Simona Balestrini alla carica di Vice-Presidente con 20 voti
I responsabili delle Task Force:
- Fedele Dono, con 12 voti, responsabile della task force “Comunicazione Social Media”
- Bruna Nucera, con 14 voti, responsabile della task force “Formazione e carriera”
- Sara Zagaglia, con 16 voti, responsabile della task force “Ricerca e traslazione”
- Marina Trivisano, con 18 voti, responsabile della task force “Finanza e raccolta fondi”
Al prossimo congresso LICE di Giugno bisognerà chiedere uno spazio per l’Assemblea YES per
eseguire le elezioni definitive dei 4 responsabili della Task Force.
Alle 13.50 termina la riunione della YES-Italia.

Il Presidente
Luca de Palma

