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Sostieni Insieme Intelligenti  

donando il tuo 5x1000 : 

Indica il nostro codice fiscale nella 
prossima dichiarazione dei redditi 

nella sezione ONLUS: 

97249920154 

Insieme Intelligenti è inserita nel database 

 “IO DONO SICURO” 
www.istitutoitalianodonazione.it/io-dono-sicuro 

Associazione di Volontariato  

per il potenziamento delle abilità cognitive  
e dell’apprendimento 

Via Ciriè 9 - 20162 Milano  

tel. /fax 02.365.35.987 cell. 347.7195879 

e-mail: segreteria@insiemeintelligenti.it   

www.insiemeintelligenti.it  

SOCIAL NETWORK 

www.facebook.com/INSIEME-INTELLIGENTI-
254065067981564 

 

http://uidu.org/nonprofits/2133-
insieme-intelligenti-onlus 

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/io-dono-sicuro
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Lettera ai Soci, agli Amici e Simpatizzanti, a Tutti Coloro che 

avranno l'opportunità di conoscerla e la disponibilità di  leggerla 

  

UN NUOVO INIZIOUN NUOVO INIZIO  

 

Carissime, Carissimi, 

busso oggi alla porta della vostra sensibilità e della vostra 

disponibilità nel dedicarmi pochi minuti perchè volevo proprio 

parteciparvi della vita e degli eventi che animano quotidiana-

mente la nostra Associazione, sempre ricchi di umanità e di 

intense relazioni. 

Lo faccio con cura e discrezione nella convinzione di non 

“raccontarci” ma semplicemente di dare  voce alle tante per-

sone che incontriamo nei nostri diversi percorsi di accoglien-

za, di accompagnamento al Metodo ed ai diversi obbiettivi da 

raggiungere attraverso la sua applicazione. 

Sapete, è proprio un Nuovo Inizio questo 2015 che 

ormai si sta concludendo perchè nell'ottobre del 

2014 abbiamo ricordato in modo davvero ufficiale 

il nostro Compleanno, i nostri primi 15 anni di vita.   

L'Evento ha  voluto essere una testimonianza appassionata 

ed in qualche modo anche fortemente coinvolgente, a comin-

ciare dal messaggio video che ci ha inviato Rafi Feuerstein e 

continuato poi nei diversi interventi soprattutto di Genitori ed 

intervallato dalla musica sobria ed illuminata del QuartettOC-

Mantova (Orchestra da Camera di Mantova). 

CONTINUACONTINUA...... 
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UN NUOVO INIZIOUN NUOVO INIZIO  

 

Permettetemi qui di manifestare viva gratitudine a chi si è 

reso protagonista di un gesto significativo, anche economi-

co, tale da consentirci la realizzazione di questo evento.  

E' proprio questo Compleanno che ha segnato anche l'inizio 

di un nuovo pezzo della nostra storia che non ha termine 

ma è come un nastro ideale che si snoda nel nostro agire 

sempre a servizio delle persone più  in difficoltà, ora sem-

pre anche più coesi e determinati avendo ritrovato e rinno-

vato l'alleanza con Mediation ARRCA, soprattutto con San-

dra Damnotti che è stata fra i nostri Soci Fondatori proprio 

nel 1999. 

Lascio ora parlare le  pagine di questo Bilancio di Missione 

nelle quali al racconto di ciò che concretamente abbiamo 

realizzato si aggiunge, quasi soffuso nei diversi colori che 

le animano, il più profondo e sentito ringraziamento per 

tutti ed ognuno che ne sono stati a vario titolo i protagoni-

sti anche delle piccole cose di ogni giorno ma soprattutto 

raccogliendo  quello dei tanti Genitori, delle Famiglie che ci 

hanno incontrato. 

Con stima e deferenza, con amicizia intensa. 

                                                                                       

          Alfio Regis 

    Presidente di Insieme Intelligenti onlus 

 

Milano, 30 luglio 2015 

CONTINUACONTINUA...... 6 

 

 

L’Associazione di Volontariato Insieme Intelligenti nasce nel 

1999 in occasione della Laurea Honoris Causa in Scienze 

dell’Educazione conferita al prof. R. Feuerstein dall’Università 

di Torino.  

Insieme Intelligenti è un’associazione di volontariato iscritta al 

Registro Generale Regionale del Volontariato (sez. Prov.) al 

foglio n. 739 progressivo 2950 sez. A (Sociale) e al Registro 

Generale Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare al 

n. progressivo 490. Lo spirito che ha animato l’agire di Insie-

me Intelligenti in tutti questi anni trova le sue radici nella pro-

fonda convinzione che sia diritto delle famiglie favorire la 

piena autonomia di vita della persona con difficoltà di 

apprendimento o con disabilità cognitiva attraverso 

il suo potenziamento intellettivo.  

In quest’ottica si colloca il Metodo Feuerstein 

che agisce riabilitando le funzioni cognitive nel 

pieno rispetto della persona e con grande fiducia 

nelle sue potenzialità. Ed ecco il motto di Reuven 

Feuerstein che ci accompagna in tutte le nostre sfide: “Sta’ 

sicuro, c’è speranza!”. 

I Soci fondatori hanno cercato un nome per questa Associazio-

ne in grado di esprimere il desiderio di condivi-

dere un percorso comune per “cercare 

l’intelligenza”.  

Quale logo meglio del sole splendente può espri-

mere la gioia e la speranza di farcela insieme? 

Sta’ sicuro, 

c’è speranza! 
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CHI E’ REUVEN FEUERSTEIN 

Il Prof. Reuven Feuerstein nasce in Romania nel 1921. 

Durante la II Guerra Mondiale viene internato in un 

campo di concentramento da cui fugge raggiungendo 

Israele. Qui si occupa dei bambini che avevano vissuto 

l’esperienza dei campi di concentramento ed erano ar-

rivati in Israele con traumi psicologici e difficoltà di ap-

prendimento. Diventa docente di psicologia all’Università di Tel Aviv 

e professore associato alla Vanderbilt University di Nashville. Nel 

1992 fonda l'International Center for Enhancement of Learning Po-

tential (ICELP) a Gerusalemme, oggi denominato Feuerstein Institu-

te. Il centro si occupa di formazione, ricerca e riabilitazione cogniti-

va, diventando un punto di riferimento per le famiglie che hanno ne-

cessità di supporto nello sviluppo cognitivo dei figli e per la ricerca 

scientifica internazionale. Il Prof. Reuven Feuerstein si è spento il 29 

aprile 2014 a Gerusalemme, la sua attività  vede il proseguo   nella 

figura del figlio Rafi, già  vicepresidente dell’Istituto Feuerstein. 

COS’E’ IL METODO FEUERSTEIN 

Il Metodo Feuerstein si propone di modificare intera-

mente le funzioni cognitive carenti di una persona 

attraverso un lavoro paziente, sistematico, capillare e 

costante nel pieno rispetto della personalità dell’individuo. Alla base 

di ciò c’è una fiducia certa nella modificabilità cognitiva strutturale di 

ogni essere umano, anche del più deficitario o culturalmente depri-

vato. Le nuove metodiche strumentali nelle neuroscienze conferma-

no la possibilità di questa plasmabilità a livello cerebrale. Tale meto-

do sviluppa la flessibilità del pensiero, potenziando il ragionamento 

deduttivo, induttivo e il pensiero ipotetico; l’individuo così non è più 

solo “contenitore di informazioni”, ma produttore attivo di nuove i-

dee che nascono dalla sua intelligenza modificata. 
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  Insieme per apprendere ….  

  apprendere per crescere! 

 

 

 

 

Accogliere e accompagnare famiglie che hanno 

figli con disabilità cognitive o difficoltà di ap-

prendimento di varia natura attraverso la rea-

lizzazione di percorsi specifici di potenziamento 

cognitivo alla luce della Pedagogia della Mediazione del prof. 

Reuven Feuerstein.  

 

 

 

 

 

 

 La famiglia è la risorsa centrale del percorso di crescita 

del bambino 

 C’è sempre una possibilità di cambiamento e di crescita, 

come disse Reuven Feuerstein: “i cromosomi non hanno 

l’ultima parola” 

 Il cambiamento avviene in un contesto di relazione reci-

proca tra: bambino - famiglia - scuola - mediatori e tutti 

gli altri professionisti che prendono in carico il bambino 

 Sia diritto delle famiglie favorire la piena autonomia di 

vita della persona disabile attraverso il suo potenziamen-

to intellettivo.  

http://www.icelp.org/
http://www.icelp.org/


 9 

 

Mappatura e analisi degli Stakeholders:  

 ISTITUZIONI: 

 Feuerstein Institute: Centro di ricerca per 

lo Sviluppo del Potenziale di Apprendimento, 

fondato e diretto a Gerusalemme da Reuven 

Feuerstein, ideatore del Metodo. 

 Istituto Italiano della Donazione: ente che ha il compi-

to di rassicurare il “donatore” e di aiutare le organizzazio-

ni non-profit a qualificare la loro attività. 

 Consiglio di zona 9 del Comune di Milano : iscrizione 

all’Albo Zonale come Associazione di Volontariato onlus.  

Patrocinio per l’evento celebrativo dei 15 anni di attività 

dell’Associazione, realizzato presso l’Auditorium Cà Granda del 

Comune di Milano - 18 ottobre 2014 

 Ospedale Niguarda Cà Granda - reparto di Neuropsichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza e relative UONPIA di via Cherasco, 

via Ippocrate, via Farini e Villa Marelli: segnalano alle famiglie dei 

bambini assistiti la nostra Associazione come ente che fornisce un 

servizio a sostegno dei percorsi di potenziamento cognitivo con il 

Metodo Feuerstein, con eventuale erogazione di contributi econo-

mici alle famiglie  

 Istituti scolastici di Milano e provincia : collaborazione per 

l’avvio dei percorsi di potenziamento cognitivo che vengono attua-

ti dai nostri operatori con i bambini direttamente nelle scuole di 

appartenenza. Nel 2014 sono state n. 20 le scuole che hanno col-

laborato con noi, dalle scuole d’infanzia alle primarie e secondarie 

di 1° grado, sia pubbliche che private. 
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 Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie dell’Università 

di Bologna: patrocinio e partecipazione della dott.ssa Renata Barte-

saghi all’evento celebrativo dei 15 anni di attività dell’Associazione 

con un intervento dal titolo “E’ possibile ripristinare lo sviluppo ce-

rebrale nella Sindrome di Down ?” - 18 ottobre 2014 

 IMPRESE:  

 Mediation A.R.R.C.A. srl, Centro di formazione autorizzato 

dall’Istituto Feuerstein e Provider Nazionale  E.C.M. n° 2598: 

accordo di tutoring per l’attività divulgativa, di formazione e applica-

zione del Metodo Feuerstein.  Partecipazione della dott.ssa Sandra 

Damnotti all’evento celebrativo dei 15 anni di atti-

vità dell’Associazione con un intervento dal titolo 

”Reuven Feuerstein: una storia italiana. Flessibili-

tà mentale e plasticità cerebrale nella teoria di R. 

Feuerstein” - 18 ottobre 2014 

 Assicurazioni Generali: per la fornitura di materiale di supporto of-

fertoci in occasione dell’evento celebrativo dei 15 anni di attività 

dell’Associazione 

 Aziende private che aderiscono da diversi anni alla nostra campa-

gna natalizia di raccolta fondi, sostenendoci anche con importi signifi-

cativi.  

 ORGANIZZAZIONI A MOVENTE IDEALE: 

 Associazione di volontariato “Aquilone” onlus di Tradate e Coopera-

tiva sociale l’Arca del Seprio: partnership per la partecipazione al 

Bando Volontariato 2014 con il progetto “Passi condivisi: architettura 

di organizzazioni a sostegno di minori che meritano un’opportunità” - 

aprile 2014 

 PERSONE FISICHE: 

I nostri Soci, i volontari, le mediatrici che costituiscono la nostra equi-

pe Feuerstein e le famiglie che seguiamo attraverso i percorsi di po-

tenziamento cognitivo per i loro bambini e ragazzi. 
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 Soci: 

Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto 

l’atto costitutivo e lo statuto e tutti i cittadini maggiorenni 

che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta ed ap-

provata dal Consiglio Direttivo.  

Il numero dei soci è illimitato. La quota associativa a carico 

dei Soci è deliberata dall’Assemblea. Per l’anno 2014 era:  

Socio ordinario (oltre i 18 anni) € 30,00 = n. 33 

Socio sostenitore  € 50,00 = n. 14 

Socio benemerito € 100,00 = n. 1 

Quota amico e/o junior € 10,00 (senza diritto di voto) = n.1 

 Assemblea dei Soci: 

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci dell’Associazione, che 

nell’anno 2014 erano 48. L’Assemblea è convocata dal Con-

siglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente 

dell’Associazione.  

Nell’anno 2014 si è riunita 2 volte. 

 Consiglio Direttivo: 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci e resta 

in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. 

Nell’anno 2014 il Consiglio Direttivo si è riunito 3 volte in 

seduta ordinaria e nel mese di novembre si è svolto il rinno-

vo delle cariche.  

Attualmente è composto  da 7 membri: 

 Alfio Regis - Presidente 

 Marta Colombo - Vicepresidente 

 Alberto Tagliabue - Tesoriere 

 Marzia Bonizzoni - Consigliere 

 Marianna Mastronicola - Consigliere 

 Alberto Minali - Consigliere 

 Simona Panzeri - Consigliere 
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 Volontari 

Gruppo di 23 persone tra uomini e donne, di età compresa tra i 

18 e i 70 anni, che hanno svolto nel 2014 un monteore com-

plessivo di 753 ore di volontariato in diverse attivi 

 Collaboratori  

Tre persone svolgono attività di collaborazione professionale nei 

seguenti ambiti: 1. segreteria, amministrazione e contabilità  

   2. comunicazione, marketing e raccolta fondi 

   3. valutazioni bambini e percorsi di formazione  

 Equipe di mediatori Feuerstein 

Costituita da 9 mediatrici diplomate al Feuerstein  

Institute che, a seguito del colloquio di Centro 

d’ascolto gratuito, progettano e realizzano i per-

corsi di potenziamento cognitivo con i bambini/

ragazzi che presentano disabilità cognitiva o diffi-

coltà di apprendimento.  

Nel 2014 si sono svolte n. 5 riunioni di equipe 
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Nell’anno 2014 l’attività di comunicazione è migliorata in modo si-

gnificativo, grazie all’interazione tra il nuovo sito web e la nostra 

pagina di Facebook, entrambi in costante aggiornamento. 

 

 SITO WEB: 
www.insiemeintelligenti.it 

n. 59 pagine pubblicate 

Dati mensili:1151 sessioni / 1028 utenti / 3141 

visualizzazioni di pagina 
84,4% nuovi visitatori / 15,6% ritorno visitatori 

Si può inviare un messaggio compilando il “modulo di contatto” 

nella sezione Contatti. 

 
 PAGINA FACEBOOK: 

www.facebook.com/pages/INSIEME-

INTELLIGENTI 

n. 32 post pubblicati 

n. 275 “Mi piace” 

 
 PAGINA UIDU: 

http://uidu.org/

nonprofits/2133-insieme-

intelligenti-onlus 
Insieme Intelligenti da maggio 2014 si è iscritta a UIDU.org  

il network sociale italiano dedicato al Terzo Settore, attraverso 

cui le organizzazioni no profit possono interagire con la propria 

comunità territoriale di riferimento. Numerosi sono i vantaggi 

del far parte di una rete: cercare volontari, promuoversi e pro-

muovere iniziative sul proprio territorio, raccogliere fondi. 

 
 STAMPATI: 

- volantino pieghevole di presentazione dell’Associazione 

- volantino pieghevole sui percorsi di potenziamento  

  cognitivo con il Metodo Feuerstein 

     - volantino pieghevole sui percorsi di formazione e seminari                 

 divulgativi sul Metodo Feuerstein 

- volantini/locandine sulle conferenze gratuite o seminari  
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 E-MAIL: 

E’ il principale mezzo di comunicazione con i nostri 

Soci, gli utenti dei nostri servizi, la “rete” di collabo-

ratori e professionisti esterni e di tutti coloro che vo-

gliono informazioni sull’Associazione e il Metodo 

Feuerstein. 

 

 POSTA CERTIFICATA—PEC: 

E’ il mezzo di comunicazione “ufficiale” con gli enti 

pubblici  e che per l’invio di comunicazioni e docu-

menti importanti ha sostituito l’utilizzo delle racco-

mandate via posta. 

 

 TELEFONO/CELLULARE: 

Il “primo contatto” con le famiglie, insegnanti o 

terapisti interessati al Metodo Feuerstein avviene 

tramite questi strumenti, oltre che la posta elet-

tronica. 

 

 PASSAPAROLA: 

costante sviluppo di comunicazione e 

contatti tramite l’incontro di persone 

con le quali a diverso titolo siamo in 

relazione  

 

 PUBBLICAZIONI: 

“Abbiamo un bimbo davvero speciale!” 

 

Opuscolo divulgativo sul Metodo Feuerstein, scritto nel 

2001 dal dott. Prof. Franco Confalonieri, rivolto ai neo-

genitori e genitori di bambini “speciali” con disabilità co-

gnitive. Vuole essere un primo e tempestivo supporto ai 

genitori e familiari che, alla nascita o nel momento in cui 

viene riconosciuta l’esistenza di qualche problema a livello 

mentale ai loro bambini, si trovano impreparati ad affron-

tare una situazione che causa dolori, sconcerto, senso di 

ribellione e impotenza. Offre inoltre un messaggio di spe-

ranza perché si basa sulle esperienze di chi, da anni, ope-

ra per garantire a tutti questi bimbi la possibilità di una 

vita piena e soddisfacente. 

Tuttora viene distribuito nei colloqui di Centro d’ascolto.  

http://uidu.org/
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 Centro d’ascolto gratuito rivolto ai genitori: nel 2014 sono stati 

effettuati n. 16 colloqui 

 Valutazioni del potenziale di apprendimento (L.P.A.D.) del 

bambino/ragazzo: nel 2014 sono state effettuate n. 13 valutazioni 

 Percorso sul gioco cognitivo rivolto a bambini dai 3/4 anni e i 

loro genitori : nel 2014 erano attivi n. 3 percorsi con bimbi Down 

 Percorsi di potenziamento cognitivo attraverso il Programma 

di Arricchimento Strumentale (P.A.S.) del Metodo Feuerstein per 

bambini/ragazzi dai 5/6 anni in poi : nel 2014 sono stati seguiti 

23 bambini/ragazzi di cui 3 presso la nostra sede e 20 presso la 

scuola del bambino/ragazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percorsi di formazione rivolti ai genitori, insegnanti, educatori e 

terapisti nell’ambito psico-pedagogico:  

     StrategicaMente: n.1 seminario divulgativo sul 

Metodo Feuerstein con la finalità di indicare le varie 

modalità di mediazione all’interno della famiglia, nel-

la scuola e nel tempo libero - marzo 2014 con la 

presenza di 10 genitori ed 1 insegnante  

22%

4%

35%

35%

4%

N° 23 percorsi PAS
bambini con disabilità 
cognitiva

bambini 3-5 anni

bambini 6-9 anni

bambini 10-12 anni

ragazzi 13-18 anni

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

www.insiemeintelligenti.it 

Presidente:   

Alfio Regis  

presidenza@insiemeintelligenti.it 

presidenza@pec.insiemeintelligenti.it 

Area Amministrazione: 

Stefania Scotti 

segreteria@insiemeintelligenti.it 

Area Progetti:   

Lorenza Del Vento 

segreteria@insiemeintelligenti.it 

Area Formazione: 

Mariagrazia Restelli 

formazione@insiemeintelligenti.it 

Equipe Feuerstein: referenti  

Lorenza Del Vento 

Mariagrazia Restelli 

Segreteria:  

Lorena Giovanessi   

tel. / fax 02.36535987 /  h. 9.00 - 13.00 

cell. 347.7195879 

segreteria@insiemeintelligenti.it 

mailto:segreteria@insiemeintelligenti.it
mailto:segreteria@insiemeintelligenti.it
mailto:segreteria@insiemeintelligenti.it
mailto:segreteria@insiemeintelligenti.it
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014 

Entrate totali                                  € 50.649,00 

Avanzo d’Esercizio                         €    6.976,46  

Uscite totali                                    € 43.673,14 

Ricavi 

Quote associative     €     1.800,00 

Liberalità e offerte       €     3.706,34 

Seminari divulgativi     €     1.843,60 

Contributo 5x1000            €     9.432,66 

Totale ricavi             €  16.782,60 

Ricavi per raccolta fondi  

Campagna Natale     €   32.607,00 

Altre iniziative      €     1.260,00 

Totale ricavi raccolta  fondi   €  33.867,00   

  
TOTALE ENTRATE             €  50.649,60 

18 

 

Costi di struttura                      

Costi sede      €     7.589,64 

Costi di gestione        €     1.836,67 

Stipendi         €     5.033,07 

Ammortamenti               €        551,00 

Totale costi di struttura         €  15.010,38 
 

Costi di missione 

Sostegno alle famiglie     €      3.881,67 

Attività istituzionali     €    13.759,42  

Totale costi di missione        €   17.641,09 
 

Costi per raccolta fondi  

Campagna Natale     €    10.454,12  

Altre iniziative      €         567,56 

Totale costi raccolta  fondi            €   11.021,68 
 

TOTALE USCITE         €    43.673,14 
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 CAMPAGNA DI PASQUA  
colombe  e uova di cioccolato al lat-

te o fondenti  a sostegno delle atti-

vità dell’Associazione.  

Ricavo € 604,27  

 BOMBONIERE SOLIDALI  
Sono tante le occasioni che voglia-

mo ricordare e festeggiare: battesimi, comunioni, cresime, 

lauree, matrimoni … 

Le Bomboniere Intelligenti in svariati colori e formati ren-

dono allegri i momenti di festa donando sorrisi e speranza 

ai nostri ragazzi e al nostro impegno. Rendi unica la tua 

ricorrenza con la tua solidarietà! Ricavo € 88,17 

 

 

 

 

 

 

 CAMPAGNA DI NATALE 
Panettoni, pandori, sacchetti di riso Carnaroli biologico e 

cesti solidali. Ricavo € 27.185,95 

 
 

 

  

 

 

TOTALE RACCOLTA PUBBLICA FONDI  

  € 27.878,39 
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5x1000 anno 2012: €  9.432,66   

relativo redditi 2011, contributo ricevuto a ottobre 2014 

 

Le famiglie con bambini/ragazzi che presentano 

disabilità cognitiva o  difficoltà di apprendimento 

spesso si rivolgono alla nostra Associazione per 

iniziare i percorsi di potenziamento cognitivo su 

indicazioni del neuropsichiatra che consiglia il Me-

todo Feuerstein.  

Affinchè il Metodo sia efficace le applicazioni del 

Programma di Arricchimento Strumentale (P.A.S.) dovrebbero 

essere effettuate al bambino/ragazzo almeno 2-3 volte alla setti-

mana.  

Questo comporta un carico economico che non tutte le famiglie 

possono sostenere interamente, da questo bisogno l’Associazione 

ha istituito il progetto “PAS agevolato” per dare un concreto aiuto 

alle famiglie più in difficoltà. 

Per questo motivo si è deciso di stanziare una parte della quota 

del 5x1000 anno 2012 per sostenere le famiglie in questi percorsi 

PAS, che nella realtà sono gestiti da un rapporto professionale 

direttamente dai mediatori della nostra equipe Feuerstein con i 

genitori del bambino.  

La modalità di accesso al progetto PAS agevolato è previa pre-

sentazione del modello ISEE e di una formale richiesta  da parte 

della  famiglia al Consiglio Direttivo dell’associazione, una volta 

esaminata ed approvata, viene definito il contributo orario che 

verrà erogato direttamente dall’associazione alla famiglia in base 

alla fascia di reddito ISEE ed alle ore di potenziamento svolte da-

gli operatori.  

I contributi erogati nel 2014,  che variano da 10 € a 25 € per o-

gni ora di applicazione effettuata, hanno così sostenuto n. 6 fa-

miglie, per un totale complessivo di € 2.545,00. 
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 Apertura del seminario Alfio Regis, presidente di Insieme Intelligenti  

 Intervento video di Rafi Feuerstein, presidente del Feuerstein Institute   

 Sandra Damnotti - Mediation A.R.R.C.A. - ATC Feuerstein 

“Reuven Feuerstein: una storia italiana. 
Flessibilità mentale e plasticità cerebrale nella teoria di Reuven Feuer-
stein” 

 Intervento musicale di “QuartettOCMantova” 

 Coffee break 

 Renata Bartesaghi del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromo-

torie dell’Università di Bologna 
"E' possibile ripristinare lo sviluppo cerebrale nella sindrome di Down?" 

 Intervento equìpe di Insieme Intelligenti sui percorsi di potenziamento  

cognitivo con il Metodo Feuerstein: testimonianze  

 Presentazione e avvio raccolta fondi a sostegno del progetto: 

“Adotta un bambino nei percorsi di potenziamento cognitivo”  

 Intervento musicale di “QuartettOCMantova” 

 Chiusura del seminario 

 Aperitivo solidale con Olinda catering - coop. sociale onlus 

EVENTO CELEBRATIVO 15 ANNI 

 Convegno per celebrare 
i nostri primi 15 anni di attività 

“La Modificabilità “La Modificabilità “La Modificabilità    
Cognitiva Strutturale: intuizioni, Cognitiva Strutturale: intuizioni, Cognitiva Strutturale: intuizioni,    

ricerche e speranze”ricerche e speranze”ricerche e speranze”   

Sabato 18 ottobre 2014 
Auditorium Cà Granda 

 

Viale Cà Granda 19, Milano - dalle 14.30 alle 19.30 
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Un momento del convegno    Intervento musicale          Brindisi finale 

SOSTEGNO AI PERCORSI DI  

POTENZIAMENTO COGNITIVO  

L’Associazione Insieme Intelligenti nell’anno 2013 ha istituito 

una nuova modalità di sostegno alle famiglie che intraprendono 

dei percorsi di potenziamento cognitivo con il Metodo Feuerstein 

per i loro figli. 

Le famiglie che hanno bambini con difficoltà di apprendimento 

spesso si rivolgono alla nostra Associazione per iniziare i percor-

si di potenziamento cognitivo su indicazioni del neuropsichiatra 

che consiglia il Metodo Feuerstein.  

Affinchè il Metodo sia efficace le applicazioni dovrebbero essere 

effettuate al bambino almeno 2-3 volte alla settimana, questo 

comporta un carico economico che non tutte le famiglie possono 

sostenere interamente.  

Da questa esigenza abbiamo stanziato 

una parte della quota del 5 per mille 

per sostenere le famiglie in questi per-

corsi. 

 

La modalità di accesso consiste nella presentazione del modello 

ISEE e di una formale richiesta  da parte della  famiglia al Con-

siglio Direttivo dell’Associazione, che 

una volta esaminata ed approvata, dà 

diritto ad un contributo orario erogato 

direttamente dall’Associazione alla fa-

miglia in base alla fascia di reddito ISEE 

ed alle ore di potenziamento svolte dal-

le mediatrici Feuerstein.  
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Il progetto “Club IO ESCO!” nasce dal desiderio di sostenere ragaz-

zi con difficoltà cognitive o emotive-relazionali nel raggiungere i 

loro obiettivi di autonomia, rafforzare la loro autostima e senso di 

efficacia. 

A tal fine è opportuno insegnare le abilità necessarie, credere 

nella possibilità di imparare e dare fiducia: è necessaria 

un’esperienza educativa volta alla conquista di competenze ma an-

che di una propria identità. Alla base c’è la convinzione che le risor-

se e i punti di debolezza di ciascun ragazzo siano un’opportunità di 

crescita per tutti gli altri, e che possano essere condivise all’interno 

di relazioni amicali.  

Insieme Intelligenti ha già realizzato una prima edizione di questo 

progetto  nel periodo ottobre 2010—giugno 2013; visto il successo 

riscontrato è nostra intenzione riproporre questo percorso educati-

vo orientato all’autonomia e alla socializzazione in un contesto ri-

creativo e gratificante, coniugando interessi, divertimento e inten-

zionalità educativa.  

IMPARO A STUDIARE!: 
Il Metodo Feuerstein come metodo di studio 

Il progetto di doposcuola si pone come un labo-

ratorio per apprendere attraverso il Metodo 

Feuerstein come studiare e fare i compiti, allo 

scopo di imparare le strategie utili al raggiungi-

mento di un proprio metodo di studio. È rivol-

to specialmente ad alunni della scuola primaria 

(4°-5° anno) e della scuola secondaria di 1° 

grado e 2° grado ed è strutturato in piccoli 

gruppi di 4/5 persone, divisi per fasce d’età e 

seguiti da un mediatore Feuerstein. 

Il progetto è aperto a tutti i ragazzi ed è particolarmente indicato 

per chi ha difficoltà di apprendimento di varia natura (DSA, difficol-

tà di attenzione, disabilità cognitive). I ragazzi verranno suddivisi 

in gruppi di studio omogenei per età e per difficoltà.  

CLUB IO ESCO 

24 

 

GIOVA...MENTE 

Ginnastica della mente per chi è 

“giovane da più tempo” 

Il tempo che passa può rendere fragili alcune 

funzioni del pensiero come per esempio la 

memoria, la capacità organizzativa, 

l’elasticità mentale. Attraverso la ginnastica 

della mente proposta secondo il Metodo Feuerstein è possibile man-

tenere “giovane” il cervello più a lungo, migliorando la qualità della 

vita. Obiettivi del percorso: 

1. Rompere la routine passiva che a volte caratterizza la vita 
dell’anziano 

2. Favorire momenti di incontro e socializzazione per contra-
stare il senso di solitudine e di inutilità 

3. Contrastare il deperimento delle funzioni cognitive  

4. Motivare la persona anziana a coltivare interessi, passioni 
e abilità 

Per raggiungere questi obiettivi vengono usati strumenti del Percor-

so di Arricchimento Strumentale (PAS) del prof. Feuerstein integrati 

con attività ludiche strutturate, finalizzate alla creazione di elastici-

tà mentale, flessibilità, capacità organizzativa e di problem solving, 

orientamento nello spazio e nel tempo. 

CERTIFICAZIONE DSA 

I DSA sono disturbi dell’apprendimento che interessano 

alcune abilità specifiche normalmente acquisite da bam-

bini e ragazzi in età scolare: lettura, scrittura, calcolo. I 

DSA possono rendere difficile il percorso scolastico del 

bambino se non vengono identificati per tempo e se non 

si applica una adeguata personalizzazione del program-

ma didattico. Infatti un riconoscimento tardivo del di-

sturbo potrebbe comportare ricadute sul benessere psicologico del 

bambino. 

Insieme Intelligenti si sta attivando per avere una propria equipe 

multidisciplinare DSA che possa effettuare la diagnosi funzionale 

DSA e rilasciare la prima certificazione o il rinnovo DSA ai 

bambini/ragazzi che devono affrontare passaggi di ciclo scolastico 


