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Roma, 26.06.2020 

Gentile Presidente, Caro Marco, 

A nome mio e di tutto il Direttivo AITO desideriamo esprimere le più sincere congratulazioni per 

l’insediamento del Consiglio Direttivo SITO e per la tua nomina di Presidente. Per te è un incarico 

prestigioso e impegnativo, che premia le tue competenze e professionalità.  

Il nuovo Direttivo SITO aggiungerà un importante tassello nella storia della Terapia Occupazionale. Sono 

passati quindici anni da quando i pilastri della nostra professione, cinque donne, fondarono la SITO e da 

allora è stata fatta tanta strada e tanti successi sono stati raggiunti grazie al susseguirsi di validi e coraggiosi 

Consigli Direttivi. Con te e grazie agli altri del Direttivo, il Suo percorso continua, per raggiungere un altro 

traguardo, l’ingresso nell’elenco delle Associazioni Tecnico Scientifiche. In questo periodo storico, quel che 

conta sono i risultati, il profitto, la capacità di camminare insieme e sostenere la nostra amata professione. 

Il nostro augurio è che le istituzioni, la politica, e i gangli vitali di tutti i settori del nostro Paese possano 

seguire le nostre indicazioni per intraprendere una strada maestra: aumentare il fabbisogno territoriale dei 

terapisti occupazionali, inserendoci in qualunque contesto socio sanitario e sanitario per garantire la salute 

del cittadino. Grazie al sinergico impegno di AITO e SITO, e permettimi di dire, di tutti i Terapisti 

Occupazionali che credono nel valore delle nostre due realtà, gli Ordini e i nostri Albi professionali avranno 

un valido e genuino supporto tecnico professionale. 

Concordo ogni parola della tua gradita lettera di insediamento, non sarà facile, a volte arriverà lo sconforto, 

ma permettimi di poterti dire ad alta voce, come Presidente uscente da AITO, che tutto diventa superabile 

quando hai una squadra valida, dei colleghi che pian piano diventano amici di vita, e tante tante 

soddisfazioni su tutto il territorio italiano. La Terapia Occupazionale è cresciuta tanto grazie a SITO e i 

Terapisti Occupazionali hanno un ruolo riconosciuto grazie ai quarantatré anni di AITO. Ognuno di noi nel 

suo piccolo ha messo un mattone per costruire la casa di oggi, a te e agli altri giovani colleghi l’onere e 

l’onore di renderla sempre più grande, confortevole e ricca di servizi. 

Siamo certi che sarai un Presidente determinato e sicuro, autoritario e collegiale, e che dimostrerai sul 

campo come l’equilibrata leadership sia determinante per la tutela e l’acquisizione di competenze che sono 

solo nostre. Da parte di tutta AITO i più sinceri auguri di buon lavoro e, soprattutto, un ringraziamento per 

aver, con la vostra presenza, dato forza al nostro impegno: promuovere e rimuovere ogni ostacolo e 

affermare una cultura e prassi che dia il giusto valore alla Terapia Occupazionale. 

Il Presidente Nazionale AITO 
Dott. Michele Senatore 

 


