
 

 

Il professor Reuven Feuerstein, ebreo 

nato in Romania nel 1921, occupando-

si di moltissimi bambini e ragazzi che 

avevano subito la terribile esperienza 

dei campi di concentramento ed erano 

arrivati in Israele con traumi psicologi-

ci e difficoltà di apprendimento, si con-

vince sempre più che nell’essere umano esiste la 

possibilità della modificabilità cognitiva. Decide 

quindi di approfondire i suoi studi sui problemi 

dell’apprendimento: incontra Jean Piaget ed appro-

fondisce le sue teorie sullo sviluppo cognitivo. Con 

lui si laurea a Ginevra, ottenendo il dottorato presso 

l’Università della Sorbona di Parigi.  Nel 1992 fonda 

l’ICELP (International Center for the Enhancement of 

Learning Potential) a Gerusalemme. Il Centro, oggi 

chiamato Feuerstein Institute, si occupa di formazio-

ne, ricerca e riabilitazione cognitiva. Il professor 

Reuven Feuerstein si è spento il 29 aprile 2014 a 

Gerusalemmme, lasciando la continuità della sua 

attività al figlio Rafi Feuerstein. Il Metodo Feuerstein 

si propone di modificare interamente le funzioni co-

gnitive carenti di una persona attraverso un lavoro 

paziente, sistematico, capillare e costante nel pieno 

rispetto della personalità dell’individuo.  
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Insieme per apprendere... 

apprendere per crescere ! 

Sostieni Insieme Intelligenti 

donando il tuo 5x1000 

Codice fiscale 97249920154 

Percorsi di potenziamento cognitivo e di apprendimento 

 Via Ciriè 9 - 20162 Milano 

 tel.  02.365.35.987    

 cell. 347.71.95.879 

 

e-mail: segreteria@insiemeintelligenti.it 

PEC: presidenza@pec.insiemeintelligenti.it 

www.facebook.com/pages/INSIEME-INTELLIGENTI 

L’Associazione Insieme Intelligenti 

Reuven Feuerstein 

L’Associazione di Volontariato Insieme Intelligenti 

nasce nell’ottobre 1999 in occasione della Laurea 

Honoris Causa in Scienze dell’Educazione conferita al 

prof. Reuven Feuerstein dall’Università di Torino.  

Insieme Intelligenti è un’Organizzazione di Volonta-

riato iscritta al Registro Generale Regionale del Vo-

lontariato (sez. Prov.) al foglio n. 739 progressivo 

2950 sez. A (Sociale) e al Registro Generale Regio-

nale delle Associazioni di solidarietà familiare al n. 

progressivo 490. 

 
Evento celebrativo  

per i suoi 15 anni di attività 

“La Modificabilità “La Modificabilità “La Modificabilità    
Cognitiva Strutturale: Cognitiva Strutturale: Cognitiva Strutturale: 

intuizioni, intuizioni, 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 

INGRESSO LIBERO     

organizza 

Insieme Intelligenti è inserita nel database 

 “IO DONO SICURO” 

www.istitutoitalianodonazione.it/ 

io-dono-sicuro  

Le donazioni possono essere effettuate tramite: 

bonifico bancario su c/c intestato a   

Associazione Insieme Intelligenti onlus 

BANCA PROSSIMA — CODICE IBAN:  

IT21 T033 5901 6001 0000 0005 521 

Donazione on line con carta di credito o PayPal sul sito: 

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

UIDU è un social network partner dell'Istituto Italiano della Dona-

zione, che promuove le iniziative sociali su base territoriale e 

gestisce le raccolte fondi delle organizzazioni non profit iscritte.    

E’ necessario iscriversi tramite il  
modulo di iscrizione on line sul nostro sito: 
www.insiemeintelligenti.it    

In collaborazione con: 

Associazione di Volontariato  

per il potenziamento delle abilità 

cognitive e dell’apprendimento 



 

 

 

Si ringrazia: 

∗ Comune di Milano—CdZ 9 

     per la cortese ospitalità e per la divulgazione  

      online e stampata 
 

∗ QuartettOCMantova  

 

 
   

      per la generosa partecipazione offerta: 
      Luca Braga — violino  
      Pierantonio Cazzulani — violino 
      Klaus Manfrini — viola 
      Fabrizio Scilla — violoncello  

∗ Assicurazioni Generali 

per il materiale di supporto  

fornitoci 

∗ Il Segno 

rivista della diocesi di Milano 

∗ Olinda catering - coop.sociale  

 

Come raggiungerci:  

Auditorium Cà Granda, via Cà Granda 19 Milano 

tram linea 5 : fermata Suzzani o via Val di Ledro 

MM linea 5 : fermata Cà Granda 

“La Modificabilità Cognitiva Strutturale: “La Modificabilità Cognitiva Strutturale: “La Modificabilità Cognitiva Strutturale:    
      intuizioni, ricerche e speranze”intuizioni, ricerche e speranze”intuizioni, ricerche e speranze”   
 

 

PROGRAMMA 
 

14.30 Accoglienza e registrazione partecipanti 

15.00 Apertura del seminario Alfio Regis, presidente di Insieme Intelligenti   

15.15 Intervento video di Rafi Feuerstein, presidente del Feuerstein Institute   

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

  “Reuven Feuerstein: una storia italiana. 

 Flessibilità mentale e plasticità cerebrale nella teoria di Reuven Feuerstein” 

16.00 Intervento musicale di “QuartettOCMantova” 

16.15 Coffee break 

16.30     Renata Bartesaghi del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 

 dell’Università di Bologna 

 "E' possibile ripristinare lo sviluppo cerebrale nella sindrome di Down?" 

17.00     Intervento equìpe di Insieme Intelligenti sui percorsi di potenziamento  

 cognitivo con il Metodo Feuerstein: testimonianze  

17.30     Presentazione e avvio raccolta fondi a sostegno del progetto : 

                “Adotta un bambino nei percorsi di potenziamento cognitivo”  

17.45 Intervento musicale di “QuartettOCMantova” 

18.15 Chiusura del seminario        

18.30 Aperitivo solidale 

 

In collaborazione con: 


