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La Presidente ringrazia il nuovo Comitato Esecutivo, i delegati e i coordinatori dei gruppi di lavoro per il loro
impegno nel portare avanti le attività programmate e per ben rappresentare i logopedisti europei in tutte
le occasioni. Vengono citati i congressi IALP 2016 di Dublino, dove il CPLOL ha portato diverse presentazioni
sui progetti svolti, e il Congresso Internazionale di Bioetica dell’UNESCO (Limassol, marzo 2017) dove il
CPLOL ha organizzato un workshop con presentazioni specifiche da vari Paesi europei (N.d.T. Questa
partecipazione è stata promossa dalla FLI). La Presidente dà poi notizia del nuovo gruppo di lavoro intercommissioni, con un esperto esterno, per l’analisi dell’organizzazione e del funzionamento del CPLOL, al
fine di garantirne l’efficienza.
La Vice Presidente delegata al Congresso presenta il tema del X Congresso Europeo di Logopedia (Cascais,
10-12 maggio 2018) che sarà: L’efficacia della Logopedia: Scienza e Pratica e annuncia l’apertura del sito
dedicato www.cplolcongress2018.eu Il call for abstracts sarà aperto a maggio 2017.
Il Vice Presidente delegato al Riconoscimento illustra i Common Training Principles introdotti dalla
Direttiva UE 2013/55 e come il CPLOL si sia mostrato a favore dell’introduzione di essi per i logopedisti
europei con il voto dell’assemblea di Atene. Il dispositivo che attualmente appare più adatto per la nostra
professione sembra essere il Common Training Framework, la piattaforma della formazione comune. Verrà
richiesto un nuovo voto e uno specifico impegno da parte delle associazioni membri.
La Vice Presidente delegata alla Commissione Pratica Professionale sta curando il completamento dei
gruppi di lavoro avviati con la precedente VP e annuncia la partenza in maggio di un nuovo gruppo sulla
Etica Professionale (N.d.T. promosso dalla FLI). Ricorda il tema della Giornata Europea della Logopedia
2017, che è la Disfagia, e lo slogan europeo “Mangia e bevi in sicurezza: Assapora la vita” (N.d.T. in Italia
avremo uno slogan diverso). La Commissione PP si occuperà anche della verifica della funzionalità del sito
web CPLOL.
La Vice Presidente delegata alla Commissione Formazione passa in rassegna i numerosi progetti in corso
nella Commissione: Formazione e collaborazione interdisciplinare; Terminologia; Continuazione del
NetQues; Multilinguismo; Statistiche biennali della formazione; Migranti; Sviluppo scientifico del CPLOL;
Pubblicazione per i 30 anni del CPLOL. (N.d.T. I documenti ultimati dai gruppi di lavoro vengono man mano
pubblicati sul sito)
La Tesoriera dà delle nuove regole per i rimborsi spese per contenere i costi di funzionamento e ricorda
calorosamente di prenotare i voli quanto prima possibile ed organizzare il viaggio in modo che sia
economico al massimo ma permetta anche di seguire le riunioni per intero.
La Delegazione FLI al CPLOL
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