
   

 

 

BILANCIO SOCIALE BILANCIO SOCIALE   

E DI MISSIONE E DI MISSIONE   

ANNO 2015ANNO 2015  

INSIEME PER APPRENDERE ….  

… APPRENDERE PER CRESCERE! 

2 

 

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, SIMPATIZZANTI ED LETTERA AI SOCI, SIMPATIZZANTI ED   

AMICI TUTTIAMICI TUTTI  

  

Carissime, Carissimi, 

 

Ho appena terminato di sfogliare le pagine 

del nostro Bilancio di Missione  2015 cogliendo tutta la ric-

chezza e l'intensità di eventi ed attività che hanno caratteriz-

zato  questo anno, per tutti noi come ogni anno, sempre 

nuovo e speciale. 
Lasciatemi subito ricordare E X P O  e l'evento serale orga-

nizzato alla Cascina Triulza, luogo riservato per la prima volta 

in un'Esposizione Universale alla Società Civile. 

Partecipazione numerosa ed attenta su un tema che sposava 

la nostra identità con quella del cibo ed alimentazione carat-

terizzanti l'intera manifestazione: “Food for Mind” a più voci, 

compresa quella di Rafi Feuerstein in video da Gerusalemme. 

 

Soprattutto, però, penso alle nuove Famiglie incontrate, dav-

vero in numero rilevante, ed accolte dalla nostra Equipe 

nell'ambito della quale le singole Professioniste hanno avvia-

to i percorsi Feuerstein personalizzati per le loro figlie e/o i 

loro figli, di regola nell'età della prima infanzia o dell'adole-

scenza. 

Si è  così consolidato un rapporto che ha favorito e tutt'ora 

favorisce un dialogo intenso che si estende spesso alla Scuo-

la, luogo di presenza delle Mediatrici  per l'applicazione diret-

ta  del Metodo Feuerstein,  in coordinamento con il Dirigente 

Scolastico e le Insegnanti. 

CONTINUACONTINUA...... 
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Anche la costante sfida della sostenibilità economica ha avuto 

importanti segnali di sostegno dalla tradizionale Campagna 

Natalizia di raccolta fondi che ha traguardato numeri ed am-

montari davvero eccellenti. 

 

Infine e' tempo di costruire reti e relazioni fra i Soggetti refe-

renti del territorio: Organizzazioni della Società Civile, Impre-

se ed Istituzioni Locali  verso un modello di sussidiarietà cir-

colare nell'ambito di micro patti sociali, le prime buone prati-

che verso la realizzazione di un welfare generativo nel quale 

le Imprese vengono considerate Comunità di Persone spesso 

con evidenti bisogni/disagi sociali da soddisfare attraverso la 

rete della Società Civile. 

In questa ottica la nostra Associazione ha aderito all'Associa-

zione C i v i t a s , a sua volta Socio della Fondazione Triulza 

più che mai impegnata alla costruzione del Dopo Expo prima-

riamente nell'area della Ricerca e dell'Innovazione Sociale. 
Non mi resta che estendere a Tutti Voi Soci, Simpatizzanti ed 

Amici, a tutta la Squadra di Insieme Intelligenti, confortata 

anche dalla presenza di Giovani dotate di tanta competenza 

ma soprattutto di stile e passione incondizionate, gratitudine 

e stima, certo che gli anni a venire saranno testimoni di una 

preziosa continuità accanto a chi sperimenta nel suo quotidia-

no disagio e fragilità. 

 

              Con viva amicizia.          

        Alfio Regis 

         Presidente  

 

Milano, 07 agosto 2016 
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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/
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Mappatura e analisi degli Stakeholders:  

 ISTITUZIONI: 

 Feuerstein Institute: Centro di ricer-

ca per lo Sviluppo del Potenziale di Ap-

prendimento, fondato a Gerusalemme dal 

prof. Reuven Feuerstein, ideatore del Me-

todo. Intervento video del figlio Rafi 

Feuerstein al convegno “Food for mind: le nuove frontiere 

dell’apprendimento” svoltosi il 14 ottobre 2015 presso Cascina 

Tr iu lza  -  Padig l i one del l a  Società  C iv i l e  d i  

EXPO Milano  

 Ospedale Niguarda Cà Granda - reparto di Neuropsichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza e relative UONPIA di zona 9: se-

gnalano alle famiglie dei bambini assistiti la nostra Associazione 

come ente che fornisce un servizio a sostegno dei percorsi di po-

tenziamento cognitivo con il Metodo Feuerstein, con eventuale 

erogazione di contributi economici alle famiglie  

 Istituti scolastici di Milano e provincia : collaborazione per 

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

tuati dai nostri operatori con i bambini direttamente nelle scuole 

di appartenenza. Nel 2015 sono state n. 23 le scuole che hanno 

collaborato con noi, dalle scuole d’infanzia alle primarie e secon-

darie di 1° grado, sia pubbliche che private. 

 Istituto Italiano della Donazione: ente che ha il 

compito di rassicurare il “donatore” e di aiutare le orga-

nizzazioni non-profit a qualificare la loro attività. 

 Consiglio di zona 9 del Comune di Milano : iscri-

zione all’Albo Zonale come Associazione di Volontariato onlus.  

 Provincia di Milano: iscrizione al Registro Generale Regionale 

del Volontariato (sez. Prov.)  

 Regione Lombardia: iscrizione al Registro Generale Regionale 

delle Associazioni di solidarietà familiare  
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 Associazione Civitas: trattasi di un coordinamento di associa-

zioni e di altre realtà della società civile, avente quale scopo pri-

mario l’approvazione e diffusione di una cultura di rete primaria-

mente orientata a favorire una sempre maggior consapevolezza 

nell’ambito della legalità, etica e moralità dell’agire, sia come indi-

vidui che come comunità di persone. 

 Fondazione Triulza: trattasi del soggetto che è garante della 

continuità del “dopo Expo”, con particolare riferimento alla società 

civile e alle sue diverse componenti. E’ costituito da 67 soci fonda-

tori, fra i quali l’associazione Civitas e quindi, suo tramite, anche 

Insieme Intelligenti.  

Collaborazione per la realizzazione del convegno “Food for mind: le 

nuove frontiere dell’apprendimento” svoltosi il 14 ottobre 2015 

presso la Cascina Triulza - Padiglione della Società Civile di EXPO 

Milano. 

 

 IMPRESE:  

 Mediation A.R.R.C.A. srl: Centro di forma-

zione autorizzato dall’Istituto Feuerstein e Pro-

vider Nazionale E.C.M. n° 2598: accordo di 

tutoring per l’attività divulgativa, di formazio-

ne e applicazione del Metodo Feuerstein.   

Partecipazione della dott.ssa Sandra Damnotti 

e del suo staff di formatori Feuerstein al convegno “Food for mind: 

le nuove frontiere dell’apprendimento” svoltosi il 14 ottobre 2015 

presso Cascina Triulza - Padiglione della Società Civile di EXPO Mi-

lano  

 Aziende private che aderiscono da diversi anni alla nostra cam-

pagna natalizia di raccolta fondi, sostenendoci anche con importi 

significativi su progetti specifici.  

 

 PERSONE FISICHE: 

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

equipe Feuerstein, le famiglie e gli insegnanti dei bambini e ragazzi 

che seguiamo attraverso i percorsi di potenziamento cognitivo, che 

ci aiutano nella divulgazione del Metodo Feuerstein e delle nostre 

attività. 
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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 fan-

no richiesta e la cui domanda viene accolta ed approvata dal 

Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato. La quota asso-

ciativa a carico dei Soci è deliberata dall’Assemblea. Per l’anno 

2015 era:  

Socio ordinario (oltre i 18 anni) € 30,00 = n. 40 

Socio sostenitore  € 50,00 = n. 13 

Socio benemerito € 100,00 = n. 2 

 Assemblea dei Soci: 

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

nell’anno 2015 erano 55. L’Assemblea è convocata dal Consiglio 

Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente 

dell’Associazione. Nell’anno 2015 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 2015 il Consiglio Direttivo si è riunito 3 volte in seduta 

ordinaria.  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 

 Collegio dei Garanti:  

L’Assemblea dei Soci nella seduta del 03.12.2015 approva la co-

stituzione del Collegio dei Garanti, composto da tre persone: 

Avv. Giampiero de Donato 

Arch. Alessandro Finozzi 

Ing. Gianfranco Ielmoni 
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 Volontari 

Gruppo di 29 persone tra uomini e donne, di età compresa tra i 

16 e i 70 anni, che hanno svolto nel 2015 un monteore com-

plessivo di 1286 ore di volontariato in diverse attività. 

 Collaboratori  

Sette persone hanno svolto attività di collaborazione professio-

nale nei seguenti ambiti:  

n.1: segreteria, amministrazione e contabilità  

n.1: consulenza legale  

n.1: comunicazione, marketing e raccolta fondi 

n.4: percorsi di formazione,  valutazioni e attività con i bambini 

 Equipe di mediatori Feuerstein 

Costituita da 11 mediatrici diplomate al Feuer-

stein  Institute che, in qualità di volontarie, han-

no effettuato nel 2015 n.34 colloqui di Centro 

d’ascolto, progettano nuove attività e realizzano 

gli incontri con i genitori ed insegnanti dei bambi-

ni che seguono i percorsi di potenziamento cogni-

tivo. Nel 2015 si sono svolte n. 18 riunioni di equipe 
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Nell’anno 2015 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. 62 pagine pubblicate 

Dati mensili novembre 2015: 2614 sessioni / 

2285 utenti / 6471 visualizzazioni di pagina 
83,6% nuovi visitatori / 16,4% ritorno visitatori 

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

nella sezione Contatti. 

 
 PAGINA FACEBOOK: 

www.facebook.com/pages/INSIEME-

INTELLIGENTI 

n. 43 post pubblicati 

n. 347 “Mi piace”: 75% donne, fascia d’età 35-54 anni    
     25% uomini, fascia d’età 35-54 anni    
 PAGINA UIDU: 

http://uidu.org/

nonprofits/2133-insieme-

intelligenti-onlus 
Insieme Intelligenti 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: 

 brochure di presentazione dell’Associazione 

 brochure sui percorsi di potenziamento cognitivo       

 brochure sui seminari divulgativi sul Metodo Feuerstein 

 volantini/locandine sulle conferenze gratuite o seminari  

 volantini/locandine di eventi o iniziative di raccolta fondi 
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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 2015 sono stati 

effettuati n. 34 colloqui 

 Valutazioni del potenziale di apprendimento del bambino/

ragazzo: nel 2015 sono state effettuate n. 12 valutazioni 

 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 2015 sono stati seguiti 

32 bambini/ragazzi di cui 7 presso la nostra sede e 25 presso la 

scuola del bambino/ragazzo 

 

 

 

 

 

 

 Impariamo a studiare!: percorso per acquisire un metodo di 

studio attraverso il Metodo Feuerstein. Gruppo di 4 ragazzine della 

scuola secondaria di primo grado.  

 Percorsi di formazione rivolti ai genitori, insegnanti, educatori e 

terapisti nell’ambito psico-pedagogico:  

     StrategicaMente: n. 2 seminari divulgativi sul Me-

todo Feuerstein con la finalità di indicare le varie mo-

dalità di mediazione all’interno della famiglia, nella 

scuola e nel tempo libero - marzo e novembre 2015 

con la presenza di 21 genitori e 4 insegnanti  

9%

3%

47%

25%

16%

N° 32 percorsi PAS
bambini con disabilità 
cognitiva

bambini 3-5 anni

bambini 6-10 anni

ragazzini 11-13 anni

ragazzi 14-19 anni
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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. 02.36535987 /  orario  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 2015 

Entrate totali                                  € 63.438,97 

Avanzo d’Esercizio                         €  13.097,76  

Uscite totali                                    € 50.341,21 

 Ricavi 

Quote associative     €     2.050,00 

Liberalità e offerte       €    14.568,04 

Seminari divulgativi     €      4.457,11 

Contributo 5x1000            €    10.885,82 

Totale ricavi             €    31.960,97 

 Ricavi per raccolta fondi  

Campagna Natale     €   28.122,00 

Altre iniziative      €     3.356,00 

Totale ricavi raccolta  fondi   €  31.478,00   

 
TOTALE ENTRATE             €  63.438,97 
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 Costi di struttura                      

Costi sede      €     7.403,08 

Costi di gestione        €     2.841,11 

Stipendi         €     6.641,28 

Totale costi di struttura         €  16.885,47 
 

 Costi di missione 

Sostegno alle famiglie     €      3.317,50 

Attività istituzionali     €    18.986,66  

Totale costi di missione        €   22.304,16 
 

 Costi per raccolta fondi  

Campagna Natale     €     9.505,68  

Altre iniziative      €     1.645,90 

Totale costi raccolta  fondi            € 11.151,58 

 

TOTALE USCITE         €    50.341,21 
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 CAMPAGNA DI PASQUA  
colombe  e uova di cioccolato al latte o  

fondenti  a sostegno delle nostre attivi-

tà. Ricavo € 733,57  

 MANIFESTAZIONI VARIE DI 

SOLIDALIETA’: ricavo € 976,53 

 BOMBONIERE SOLIDALI  

Le Bomboniere Intelligenti in svariati co-

lori e formati rendono 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!  

 SPETTACOLO TEATRALE SOLIDALE 

Commedia in un 

prologo e  tre atti 

di Achille Campanile con la compagnia teatrale Pra-

tocentenaro. Sabato 21 marzo 2015 presso il teatro San 

Carlo di Milano. Il ricavato dell’iniziativa è andato a soste-

nere il progetto “Impariamo a studiare”.  

 HAPPY HOUR SOLIDALE  

Giovedì 18 giugno 2015 presso il locale “Fermento” 

di Milano. Il ricavato dell’iniziativa è andato a soste-

nere il progetto “Club Io esco” percorso di educazio-

ne all’autonomia per ragazzi con disabilità cognitiva. 

 CAMPAGNA DI NATALE 
Panettoni, pandori, sacchetti di riso Car-

naroli biologico in confezioni natalizie sono 

una bella idea regalo che rende solidale il 

tuo Natale!!! Ricavo € 23.644,27 

 

TOTALE RACCOLTA PUBBLICA FONDI € 25.354,37 
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5x1000 anno 2013: €  10.855,82  

relativo ai redditi 2012, contributo ricevuto a novembre 2015 

 

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 2013 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 2015,  che variano da 10 € a 25 € per o-

gni ora di applicazione effettuata, hanno così sostenuto n. 8 fa-

miglie, per un totale complessivo di € 3.317,50. 
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EVENTO EXPO 

FOOD FOR MIND FOOD FOR MIND FOOD FOR MIND    
le nuove frontiere dell’apprendimentole nuove frontiere dell’apprendimentole nuove frontiere dell’apprendimento   

mercoledì 14 ottobre 2015 
Sala Workshop 100 - Cascina Triulza - EXPO 

dalle 19.00 alle 21.00 

 

Ci poniamo spesso la domanda: quale cibo per il 

nostro corpo? Ma raramente ci chiediamo:  

quale cibo per la mente? 

 

 Introduzione al seminario,  saluti e  ringraziamenti - 

Alfio Regis   
Presidente di Insieme Intelligenti     

 “Cibo per la mente” - Sandra Damnotti  

Presidente di Mediation A.R.R.C.A.  

 “ Le nuove frontiere dell’apprendimento” 

Intervento  video di Rafi Feuerstein  
Presidente del Feuerstein Institute   

 “Nutrire il corpo, nutrire la mente” - Mariagrazia Restelli 

Formatore Feuerstein - Responsabile equìpe Feuerstein  
di Insieme Intelligenti 

 Testimonianze e interventi da parte di mediatori e forma-

tori Feuerstein  con domande dal 
pubblico su diverse aree tematiche 
Il neonato, parenting, scuola, il mondo 
del lavoro, riabilitazione           

 Conclusioni e chiusura del seminario 

Alfio Regis   
Presidente di Insieme Intelligenti    
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IMPARO A STUDIARE!: 
Il Metodo Feuerstein come metodo di studio 

 

Il progetto di doposcuola si pone come un la-

boratorio per apprendere attraverso il Metodo 

Feuerstein come studiare e fare i compiti, allo 

scopo di imparare le strategie utili al raggiun-

gimento di un proprio metodo di studio.  

È rivolto specialmente ad alunni della scuola 

primaria (4°-5° anno) e della scuola seconda-

ria 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, diffi-

coltà di attenzione, disabilità cognitive). I ragazzi verranno suddi-

visi in gruppi di studio omogenei per età e per difficoltà scolastica.  

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.  

Da fine anno 2015 Insieme Intelligenti si avvale della collaborazio-

ne di una equipe multidisciplinare DSA autorizzata dalla ASL ad 

effettuare attività di prima certificazione diagnostica valida ai fini 

scolastici per i bambini/ragazzi che devono affrontare passaggi di 

ciclo scolastico o aggiornare il proprio profilo degli apprendimenti. 

Equipe Multidisciplinare DSA n.160: 

Dott.ssa Lorella Missaglia, neuropsichiatra infantile 

Dott.ssa Lucia Giglio, psicologa dell’età evolutiva 

Dott.ssa Francesca Grotta, psicologa dell’età evolutiva 

Dott.ssa Maria Cristina Ielmoni, psicologa dell’età evolutiva 

Dott.ssa Miriam Citton, logopedista 

Dott.ssa Serena Piano, logopedista 
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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 convin-

zione che le risorse 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.  

Il progetto si è proposto di accompagnare i ragazzi 

in un percorso orientato al raggiungimento 

dell’autonomia nella vita quotidiana e alla gestione 

dell’affettività nelle relazioni.  

A seguito di un colloquio co-

noscitivo con le due psicologhe referenti del 

progetto e mediatrici Feuerstein, è stato co-

stituito un piccolo gruppo composto 4 ragaz-

zi della scuola secondaria di 1° grado, che si 

sono incontrati un pomeriggio a settimana 

per 3 ore.  

Insieme a loro 4 ragazze volontarie delle scuole superiori (peer-

educators) hanno scelto di partecipare al progetto come figure di 

affincamento e sostegno. Il progetto iniziato ad ottobre 2015 dure-

rà per tutto l’anno scolastico 2015-2016.  

CLUB IO ESCO 

“Il sentimento di appartenenza si crea quando i bambini o i ragazzi 

sentono di far parte del gruppo sociale…  

Questo sentimento definisce la loro identità.” (Reuven Feuerstein) 
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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. 

TeatralMente 

Il progetto “TeatralMente” è un laboratorio teatra-

le scolastico o extrascolastico basato sulla Pedago-

gia della Mediazione del Prof. Reuven Feuerstein.  

Nasce dal desiderio di favorire in ogni bambino la 

presa di consapevolezza del proprio modo di pen-

sare, mediante la pratica teatrale. Il teatro viene 

dunque utilizzato come mezzo per apprendere 

strategie di pensiero funzionali e abilità di trasferimento delle stes-

se nella vita di ogni giorno. 


