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Carissimi Soci ed Amici 

In apertura di questo breve messaggio, evidenzio per prima cosa 

come il 2019 sarà un anno davvero speciale per Insieme Intelli-

genti, che ad ottobre festeggerà i suoi primi 20 anni di attività, 

con un’iniziativa che sarà adeguata all’importanza della ricorrenza. 

L’Associazione, in continuità con tutti i precedenti anni, ha realizza-

to le proprie attività ponendo sempre la massima attenzione al per-

seguimento della propria “mission”, volta principalmente al soste-

gno delle famiglie con bambini e ragazzi che hanno disabilità cogni-

tiva o difficoltà di apprendimento.   

L’attività che meglio concretizza questo obiettivo è il percorso di 

PAS agevolato, grazie al quale le famiglie possono beneficiare di 

una quota del nostro 5x1000 ricevuto, a sostegno dei percorsi di 

potenziamento cognitivo dei loro figli. 

Il 2018 è stato anche caratterizzato da un “gesti eccezionali” 

nell’ambito della raccolta fondi: la presente lettera infatti vuole es-

sere anche un segno di gratitudine e sentito ringraziamento verso i 

nostri “grandi donatori”, che in modo del tutto straordinario ed 

inaspettato, hanno sostenuto l’Associazione con importi davvero 

significativi. Grazie a questi abbiamo potuto alimentare il fondo de-

stinato al Club Io esco, in modo tale da avviare quest’ultima edi-

zione in corso con una quota di partecipazione davvero contenuta. 

Sottolineo la sempre più stretta sinergia con la cooperativa sociale 

Atelier di Pensieri, nata nel giugno 2016, della quale Insieme In-

telligenti è tra i Soci fondatori. Anche lo scorso anno l’Associazione 

ha svolto un ruolo davvero fondamentale per lo sviluppo e la cresci-

ta della Cooperativa stessa, con azioni mirate al sostegno di tutte le 

sue attività.  

In ultimo uno speciale ringraziamento a tutti i Volontari dell’Asso-

ciazione, che grazie al loro impegno e dedizione, hanno contribuito 

alla realizzazione di importanti iniziative ed attività. 

      Il Presidente - Lorena Giovanessi 

Milano, 29 aprile 2019 

4 

 

 

L’Associazione di Volontariato Insieme Intelligenti nasce il 26 

ottobre 1999 in occasione della Laurea Honoris Causa in 

Scienze dell’Educazione conferita al prof. R. Feuerstein dall’U-

niversità di Torino.  

Insieme Intelligenti è un’Organizzazione 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 pie-

na autonomia di vita della persona con difficoltà di apprendi-

mento o con disabilità cognitiva attraverso il suo poten-

ziamento 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 tut-

te 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 condividere un percorso 

comune per “cercare l’intelligenza”.  

Quale logo meglio del sole splendente può 

esprimere 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 

interamente le funzioni cognitive carenti di una 

persona attraverso un lavoro paziente, sistema-

tico, capillare e costante nel pieno rispetto della 

personalità dell’individuo.   

Alla base di ciò c’è una fiducia certa nella Modi-

ficabilità Cognitiva Strutturale di ogni essere umano, anche del 

più deficitario o culturalmente deprivato. Le nuove metodiche stru-

mentali nelle neuroscienze confermano la possibilità di questa pla-

smabilità a livello cerebrale.   

Tale metodo sviluppa la flessibilità del pensiero, potenziando il ra-

gionamento deduttivo, induttivo e il pensiero ipotetico; l’individuo 

così non è più solo “contenitore di informazioni”, ma produttore atti-

vo di nuove idee 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 Media-

zione 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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 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 2018 le quote sono rimaste invariate rispetto l’anno 
precedente:  

Socio ordinario (oltre i 18 anni) € 30,00 = n. 27 

Socio sostenitore  € 50,00 = n. 8 

Socio benemerito € 100,00 = n. 1 

Quota junior / Amico simpatizzante € 10,00   
 

 Assemblea dei Soci: 

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci dell’Associazione, che 
nell’anno 2018 erano 36. L’Assemblea è convocata dal Consiglio 
Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazio-
ne. Nell’anno 2018 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 2018 il Consiglio Direttivo si è riunito 2 volte in seduta 
ordinaria.  Attualmente è composto  da 9 membri: 

 Lorena Giovanessi - Presidente 

 Marta Colombo - Vicepresidente 

 Stefania Scotti - Tesoriere 

 Marco Bedogni - Consigliere 

 Marzia Bonizzoni - Consigliere 

 Alberto Minali - Consigliere 

 Simona Panzeri - Consigliere 

 Alfio Regis - Consigliere  

 Alberto Tagliabue - Consigliere  
 

 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 
18 e i 70 anni, che hanno svolto nel 2018 un monte ore com-
plessivo di 1376 ore di volontariato in diverse attività. 

 4 maschi / 25 femmine 

 17 volontari saltuari --> ore 154 

 12 volontari sistematici --> ore 1222 

 

 Collaboratori  

I collaboratori che nel 2018 hanno svolto attività professionale 
con l’Associazione sono stati tutti impegnati nella realizzazione 
del “Club Io esco”.  

 
In particolare: 

n.3 psicologhe  

n.1 pedagogista  

n.1 educatrice   
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Mappatura e analisi degli Stakeholders:  

 ISTITUZIONI: 

 Feuerstein Institute: Centro di ricerca 

per lo Sviluppo del Potenziale di Apprendi-

mento, fondato a Gerusalemme dal prof. 

Reuven Feuerstein, ideatore del Metodo.  

 Ospedale Niguarda Cà Granda - reparto di Neuropsichiatria 

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

segnalano ai genitori dei bambini assistiti la nostra Associazione co-

me ente che fornisce un servizio a sostegno delle famiglie  in relazio-

ne ai percorsi di potenziamento cognitivo. 

 Istituto Italiano della Donazione:   

ente che ha il compito di rassicurare il “donatore” e di 

aiutare le organizzazioni non-profit a qualificare la loro 

attività. 

Insieme Intelligenti è inserito nel 1° database sulle ONP: 

“Io dono sicuro” 

 CIESSEVI: Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Mila-

no. Ente proposto a servizio delle Associazioni 

di Volontariato in diversi ambiti di intervento: 

consulenza, formazione, comunicazione e di-

vulgazione. 

 Municipio 9 del Comune di Milano:   

iscrizione all’Albo Zonale come Associazione di Volontariato.  

 Regione Lombardia: iscrizione al Registro Generale Regionale del 

Volontariato (sez. Prov.) / iscrizione al Registro Generale Regionale 

delle Associazioni di solidarietà familiare  
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  ORGANIZZAZIONI A MOVENTE IDEALE: 

 Atelier di Pensieri coop. sociale onlus 

costituita nel giugno 2016, eroga servizi alla 

persona in stretta sinergia con l’Associazione, 

che è tra i Soci fondatori. 

 A Passo d’Asino coop. sociale onlus:  

collaborazione per i nostri Campus estivi 2018  

 Associazione Civitas:   

trattasi di un coordinamento di associazioni e 

di altre realtà della società civile, avente quale scopo primario la dif-

fusione di una cultura di rete, primariamente orientata a favorire una 

sempre maggior consapevolezza nell’ambito della legalità, etica e 

moralità dell’agire, sia come individui che come comunità di persone.

   

 IMPRESE:  

 Mediation A.R.R.C.A. srl: Centro di formazione 

autorizzato dall’Istituto Feuerstein, Provider Nazio-

nale E.C.M. n° 2598, corsi accreditati al MIUR. 

Accordo di tutoring per l’attività divulgativa, di for-

mazione e applicazione del Metodo Feuerstein.   

 Mission Continuity srl: società di consulenza e servizi che opera 

in affiancamento a Enti del Terzo Settore in progetti di crescita, svi-

luppo e sostenibilità. 

 Locale “Fuorimano“: in zona Bicocca supporto per la realizzazio-

ne del nostro evento Happy Hour solidale 

 Aziende private che aderiscono da diversi anni alla nostra campa-

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

ficativi a sostegno delle attività e di progetti specifici.  

  

 PERSONE FISICHE: 

I nostri Soci, i Volontari, i Donatori, le Famiglie, gli Insegnanti e i  

Terapisti dei bambini e ragazzi che seguiamo, che con passione ci aiu-

tano nella divulgazione del Metodo Feuerstein e ci sostengono con la 

loro partecipazione alle varie iniziative solidali e alle nostre attività. 



 11 

 

 SITO WEB: 
www.insiemeintelligenti.it 
n. 67 pagine pubblicate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 PAGINA FACEBOOK: 

www.facebook.com/pages/INSIEME-INTELLIGENTI 
n. 18 post pubblicati nel 2018 

 
 
 
 
 

  
 
 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 comu-
nità territoriale di riferimento.  
 

 NEWSLETTER 
Servizio di e-mail marketing sulla piattaforma Mail-
Chimp, attivo da aprile 2017 
N. 8 Newsletter inviate nel 2018 

 2017 2018 % 

n. utenti 24.039 17.715 -26.1 

n. sessioni 28.153 21.020 -25,3 

n. pag. visualizzate 58.323 39.288 -32,6 

duratamed. sessio-
ne 

1’ 23” 1’ 14” -9,9 

pag. x sessione 2,07 1,87 -9,8 

disp. mobile 56,0 % 60 %  

disp. pc 35,8 % 33,4 %  

disp. tablet 8,2 % 6,6 %  

 2016 2017 2018  

Mi piace 383 401 447  

Femmine / 35-54 aa  78% 78%  

Maschi / 35-54 aa  22% 22%  
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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 che 

si rivolgono all’Associazione soprattutto per i pro-

blemi di apprendimento  e/o di comportamento dei 

loro bambini e ragazzi in difficoltà.   

Nel 2018 sono stati effettuati 34 colloqui di centro 

d’ascolto, grazie al prezioso contributo delle me-

diatrici Feuerstein, in qualità di volontarie dell’As-

sociazione. 

 In relazione all’avvio dei percorsi di potenziamento cognitivo con 

il Metodo Feuerstein a bambini e ragazzi con difficoltà cognitive, 

si sono svolti in sede i colloqui preliminari e conoscitivi gra-

tuiti con i loro genitori e, presso le diverse scuole di appartenen-

za, i colloqui con i relativi insegnanti da parte delle mediatrici 

Feuerstein, che hanno prestato la loro attività in qualità di volon-

tarie. 

 Ciclo di 5 incontri (in)formativi gratuiti, in orario serale, ri-

volti a genitori, nonni, insegnanti, educatori e professionisti in 

ambito psico-pedagogico. 

 18.01.2018 "Il Metodo Feuerstein e l’ambiente modificante"  

 20.02.2018 "Conosciamo insieme i Disturbi Specifici dell'Ap-
prendimento (D.S.A.) "  

 12.03.2018 "ADHD e le difficoltà di concentrazione" 

 16.04.2018  "La competenza emotiva dei bambini” 

 17.05.2018 “Il rispetto delle regole” 

 percorso di educazione 

all’autonomia che ha visto 

la partecipazione di un 

gruppo di ragazzi adolescenti con difficoltà cognitive e emotivo-

relazionali.   

Il progetto è co-finanziato dall’Associazione. 
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43%

4%10%

35%

8%

N° incontri di attività

centro d'ascolto

colloqui genitori/insegnanti

incontri divulgativi ai genitori e

insegnanti

club io esco

TE x tutti

 In collaborazione con Atelier di Pensieri coop. sociale onlus, tra 

ottobre e novembre 2018 alcune mediatrici Feuerstein, in qualità 

di volontarie dell’Associazione, hanno effettuato un ciclo di 3 con-

ferenze gratuite sulla Metodologia Feuerstein dal titolo 

“Intelligenti si nasce o si diventa?” 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018 

Entrate totali                                  €    78.854,73 

Avanzo d’Esercizio                         €    19.083,09  

Uscite totali                                    €    59.771,64 

 Ricavi 

Quote associative     €      1.390,00 

Liberalità e offerte       €    22.980,13 

Contributo 5x1000            €    16.415,60  

Totale ricavi             €    40.785,73 

 Ricavi per raccolta fondi  

Campagna Natale     €   36.057,00 

Altre iniziative      €     2.012,00 

Totale ricavi raccolta  fondi   €  38.069,00   
 
TOTALE ENTRATE             €  78.854,73 
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 Costi di struttura                      

Costi sede      €        149,55 

Costi di gestione        €     2.500,09 

Stipendi         €     - 

Totale costi di struttura         €    2.649,64 
 

 Costi di missione 

Sostegno alle famiglie     €     5.980,00 
Attività istituzionali     €   43.870,20  

Totale costi di missione        €  49.850,20 
 

 Costi per raccolta fondi  

Campagna Natale     €     6.968,54  

Altre iniziative      €        303,27 

Totale costi raccolta  fondi            € 7.271,81 
 

TOTALE USCITE         €   59.771,64 
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 BOMBONIERE SOLIDALI   
Le Bomboniere Intelligenti in svaria-
ti colori e formati rendono allegri i 
momenti di festa donando sorrisi e 
speranza ai nostri ragazzi e al no-
stro impegno. Rendi unica la tua 
ricorrenza con la tua solidarietà! 
Ricavo € 472,00  

 

 HAPPY HOUR SOLIDALE  

Mercoledì 13 giugno 2018 presso il locale 
“Fuorimano” a Milano-Bicocca.   
Il ricavato della serata è andato a sostegno del 
progetto “Campus estivo 2018”.   
Ricavo € 1.237,00 

 

 CAMPAGNA DI NATALE  
Anche nel 2018 la campagna natalizia ha confermato essere 
l’evento di raccolta fondi per noi più importante dell’anno, 
grazie al prezioso contributo di una serie di Donatori ed 
Aziende che  da diversi anni “fedelmente” ci sostengono in 
questa iniziativa davvero solidale!  
Con i diversi prodotti proposti, tra cui anche i nostri gioielli 
solidali, abbiamo raggiunto un livello davvero considerevole: 
890 panettoni, 150 pandori, 321 sacchetti di riso solidale, 
anche spediti in Italia e all’estero. Ricavo € 29.238,00 

 

 

 

 

 

 

 
TOTALE RACCOLTA PUBBLICA FONDI € 30.947,00 
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5 x mille 2016: €  16.415,60  

relativo ai redditi 2015, contributo ricevuto ad agosto 2018 

P.A.S. AGEVOLATO 

Le famiglie con bambini/ragazzi che pre-
sentano disabilità cognitiva o  difficoltà 
di apprendimento spesso si rivolgono 
alla nostra Associazione per avere infor-
mazioni in merito ai percorsi di potenzia-
mento cognitivo, su indicazioni del neu-
ropsichiatra che consiglia il Metodo 
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 settimana.  
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 per sostenere le famiglie in questi percorsi P.A.S., 
che in concreto sono servizi erogati alle famiglie dalla cooperativa 
sociale Atelier di Pensieri, di cui l’Associazione è tra i Soci fonda-
tori. 
La modalità di accesso al progetto P.A.S. agevolato è tramite ri-
chiesta con presentazione del modello ISEE al Consiglio Diretti-
vo dell’Associazione, una volta esaminata la fascia di reddito 
ISEE della famiglia viene definito il contributo orario che verrà 
erogato direttamente dall’Associazione alla famiglia, in base alle 
ore di potenziamento svolte mensilmente. 

I contributi a sostegno, che vengono erogati per redditi ISEE fino 
a € 32.000 in base a 5 fasce di reddito, variano dal 60% al 20% 
del costo orario di ogni seduta.   
  
Nel 2018 Insieme Intelligenti ha così sostenuto n. 11 famiglie, 
erogando un importo complessivo di €  5.980,00. 
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Collaborazione con la A.S.D. Società Ginnastica 

Milano 2000 per il progetto “Trampolino Elasti-

co per tutti”: percorso di attività motoria per 

bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con disabilità 

cognitiva o difficoltà di regolazione del comporta-

mento, per favorire in forma ludica, non acrobati-

ca, l’interazione e la piena integrazione tra l’area 

motoria e quella cognitiva.   

 

Ciclo di 6 incontri da aprile a maggio 2018 con la partecipazione 

di nostri 7 bambini/ragazzi.  

Trampolino Elastico per tutti 

20 

 

In collaborazione con la cooperativa sociale “Atelier di Pensieri” 
nel mese di giugno 2018 si è realizzato il 1° campus estivo 
“inclusivo” presso la nostra sede, con attività basate sulla Metodo-
logia Feuerstein.   

Tra le varie uscite sul territorio è stata organizzata quella al Parco 
Nord in collaborazione con la cooperativa sociale “A Passo d’Asi-
no” specializzata in onoterapia. 

I ragazzi si sono divertiti moltissimo e speriamo di replicare anche 
il prossimo anno!!! 

Campus estivi  
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Il borgo felice 2018 

”Il borgo felice: vendemmiando e raccogliendo insieme” 

promosso da Fondazione Allianz UMANA-MENTE.   

L’associazione ha presentato la propria candidatura e siamo sta-

ti selezionati per partecipare alla seconda sessione dal 2 al 5 

novembre 2018. Oggetto dell’attività era la raccolta delle olive 

presso il Borgo S. Felice in località Castelnuovo Berardenga SI).  
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Attiva la Mente: dimentica l’età ! 

Insieme Intelligenti sostiene il progetto presentato da Atelier di 
Pensieri coop. sociale onlus. 

Il progetto vuole offrire gratuitamente ad un gruppo di 30 persone 

“giovani da più tempo” (dai 65 anni in su) un percorso di 

“ginnastica della mente”.   

Verranno proposti 3 cicli, ciascuno strutturato su 7 incontri di un’o-

ra e mezza a cadenza settimanale per circa 1 anno, per mantenere 

il cervello “giovane” più a lungo, per rafforzare la memoria e pren-

dere consapevolezza delle proprie capacità di pensiero.  

Gli incontri prevedono anche momenti di scambio reciproco e so-

cializzazione, favorendo l’inclusione sociale di anziani a rischio di 

solitudine.  

L’approccio metodologico alla base del percorso parte dall’assunto 

che l’intelligenza sia modificabile e in grado di adattarsi a stimoli 

interni ed esterni; i recenti studi neuropsicologici sono concordi nel 

ritenere che una stimolazione cognitiva ripetuta e strutturata possa 

generare un potenziamento delle funzioni cognitive in ognuno di 

noi, a qualsiasi età. 
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DOVE SIAMO: via Ciriè 9 Milano 

 

 

www.insiemeintelligenti.it 

Presidente:   
Lorena Giovanessi  

presidenza@insiemeintelligenti.it 

presidenza@pec.insiemeintelligenti.it 

Segreteria e Amministrazione:  
Stefania Scotti 

tel. 02.36535987 /  orario  9.00 -13.00 

cell. 347.7195879 

segreteria@insiemeintelligenti.it 

Area Sviluppo e Relazioni esterne 

Alfio Regis 

alfio.regis48@gmail.com 
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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 

mailto:segreteria@insiemeintelligenti.it
http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/io-dono-sicuro

