
 

 

LLLL’Associazione Insieme Intelligenti si occupa dal 1999 
del recupero delle disabilità cognitive e delle difficoltà di 
apprendimento seguendo il metodo creato dal prof. prof. prof. prof. 
Reuven Feuerstein Reuven Feuerstein Reuven Feuerstein Reuven Feuerstein  
La pedagogia della Mediazione di R. Feuerstein parte 
dalla convinzione che l’intelligenza è modificabile a qua-
lunque età e in qualunque contesto.  
 

Aiutaci a sostenere le famiglie con figli che presenta-

no difficoltà di apprendimento di varia natura 
(d i sab i l i t à  cogn i t i ve ,  d i s tu rb i  spec i f i c i 
dell’apprendimento, disturbi dell’attenzione, difficoltà 
comportamentali, situazioni di deprivazione culturale e 
affettiva, quali per esempio quelle pregresse a espe-
rienze di affido e adozione). 
Con la tua offerta solidale colorerai la tua Pasqua e 

““““adotterai un bambino nella riabilitazione cognitiva “ “ “ “ 

contribuendo così a sollevare la famiglia dall’impegno 
economico che il percorso di potenziamento cognitivo 
comporta.  
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Segreteria Insieme Intelligenti 
dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 
tel./ fax : 02.36535987 
e-mail: segreteria@insiemeintelligenti.it 

 

una colomba…una colomba…una colomba…una colomba…    
                                    per un donoper un donoper un donoper un dono 
iniziative a sostegno dell’Associazione Insieme Intelligentiiniziative a sostegno dell’Associazione Insieme Intelligentiiniziative a sostegno dell’Associazione Insieme Intelligentiiniziative a sostegno dell’Associazione Insieme Intelligenti    
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Iniziative Pasqua 2015Iniziative Pasqua 2015Iniziative Pasqua 2015Iniziative Pasqua 2015 

Colombe 
È possibile prenotare  

colombe di ottima qualità da 1 kg.  
offerta libera da offerta libera da offerta libera da offerta libera da € 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00    

    

Uova di cioccolato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile prenotare  
uova di cioccolato da 250 gr  

al latte o fondenti  
“Sapori artigianali” con sorpresa 

offerta libera da offerta libera da offerta libera da offerta libera da € 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00    
 

Sostienici con il tuo  

5Xmille 
Una firma,  

un dono grande! 

Insieme Intelligenti 


