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Chi siamo 

L'AISTAP nasce il 1 giugno 2010 da un’idea di un gruppo di psicologi e ricercatori che si 

occupano, da circa un decennio, di plusdotazione, di talento e di sviluppo del potenziale.  

L'esigenza di creare un'Associazione è maturata in questi ultimi anni di attività, in cui il confronto 

con i progetti ed i percorsi realizzati in Europa e nel resto del mondo per intervenire e favorire lo 

sviluppo degli studenti plusdotati ha messo in evidenza come nel nostro paese manchi un Progetto 

nazionale sulla plusdotazione, che possa essere una risposta concreta alle necessità di questi studenti 

che, secondo le stime internazionali, rappresentano ben il 2% della popolazione scolastica.  

La nostra mission è quella di dare la possibilità a questi studenti di poter sviluppare il loro 

potenziale attraverso la creazione di percorsi di valutazione per il loro riconoscimento e la 

valorizzazione delle loro abilità; di modelli d’intervento adeguati alle loro esigenze, sia a livello 

curricolare che extracurricolare; di attività formative per i docenti, specifiche e mirate sul tema della 

plusdotazione affinché si possano dotare degli strumenti necessari per sviluppare le competenze dei 

loro studenti; di realizzazione di percorsi curricolari che siano in linea con le abilità e le competenze 

degli studenti, affinché si possa non solo valorizzare il Capitale Umano del nostro Paese, ma anche 

ridurre il fenomeno del drop-out scolastico, in quanto le ricerche internazionali dimostrano che una 

percentuale degli studenti che abbandono la scuola sono plusdotati. 

Per realizzare la nostra mission, oltre a muoverci all’interno del contesto italiano con progetti ed 

attività sia di formazione che di informazione e di ricerca, l'AISTAP ha attivato una stretta 

collaborazione con Partner nazionali ed internazionali di alto profilo scientifico e di riconosciuto 

valore, che ha portato alla stipula di una Convenzione con L’Istituto Nazionale di Statistica 

(ISTAT) per la realizzazione di progetti di alta formazione statistica ed alla creazione del Network 

Internazionale Ulisse, a cui partecipano la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia, 

il centro CBO dell’Università di Nijmegen (Olanda, riconosciuto come uno dei migliori centri in 

Europa sul tema della plusdotazione), l’Università di Munster (Germania), l’Università de La 

Laguna (Spagna), il Mensa Italia e il Comitato Giù Le Mani dai Bambini. 
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