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Insieme Intelligenti onlus 

Insieme Intelligenti è un’Associazione di Volontariato 
per il potenziamento delle abilità cognitive e 
dell’apprendimento, iscritta al Registro Generale Re-
gionale del Volontariato e al Registro Generale Re-
gionale delle Associazioni di solidarietà familiare. 

Insieme Intelligenti nasce nell’ottobre 1999 in occa-
sione della Laurea Honoris Causa in Scienze 
dell’Educazione conferita al prof. Reuven Feuerstein 
dall’Università di Torino.   

P r i n c i p a l i  a t t i v i t à  d e l l ’ A s s o c i a z i o n e : 
- divulgazione del Metodo Feuerstein con conferenze 
e seminari presso realtà pubbliche e private  
- sostenere le famiglie con figli che presentano diffi-
coltà cognitive e dell’apprendimento di varia natura e 
avvio dei percorsi di potenziamento cognitivo con il 
Programma di Arricchimento Strumentale (P.A.S.) 
del Metodo Feuerstein presso la nostra sede o la 
scuola di appartenenza dei bambini e ragazzi. 
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mercoledì 14 ottobre 2015 
Sala Workshop 100  

Cascina Triulza - EXPO 
dalle 19.00 alle 21.00 

 

INGRESSO LIBERO h. 18.00  

Insieme Intelligenti è inserita nel database 
 “IO DONO SICURO” 

www.istitutoitalianodonazione.it/ 
io-dono-sicuro  

E’ necessario iscriversi tramite modulo on line: 
www.insiemeintelligenti.it  
www.mediationarrca.it 

Mediation A.R.R.C.A. srl 

Mediation A.R.R.C.A. (Azione per la Ricerca  sulla 
Ristrutturazione Cognitiva e l’Apprendimento media-
to) viene fondata nel 1991 da un gruppo di inse-
gnanti e ricercatori della scuola di Reuven Feuer-
stein, che condividono l’interesse per lo sviluppo del-
le potenzialità individuali attraverso la diffusione del-
la Pedagogia della Mediazione. 

Dal 1991, come Centro di Formazione autorizzato 
dall’Istituto Feuerstein, promuove la formazione al 
P.A.S. (Programma di Arricchimento Strumentale) 
presso enti pubblici e privati ed effettua applicazioni 
del Metodo Feuerstein in molteplici contesti operativi 
sia pubblici che privati. 

Dal 2007 collabora con il Centro di Eccellenza per la 
Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Dal 2012 è accreditata come provider ECM n. 2598 
presso il Ministero della Salute  e autorizzata ad ero-
gare attività formative per tutte le professioni sani-
tarie. www.mediationarrca.it 

      
    Via dei Mille 48  
     10123 Torino 
    tel. 011 882089 
    cell. 337 1440582 
    info@mediationarrca.it 

 
www.facebook.com/Mediation-ARRCA-            
797198676967136 

Mediation A.R.R.C.A. 
è socio fondatore di 
ICSEM e ne cura la 
segreteria. 

In collaborazione con: 



 

 

Nato in Romania nel 1921, Reuven 
Feuerstein raggiunge nel 1944 I-
s r a e l e ,  d o v e  a l l ’ i n t e r n o 
dell’Organizzazione Aliyah per la 
Gioventù incomincia ad occuparsi 
dei moltissimi giovani che stanno 
affluendo da ogni parte del mondo.  

A contatto con bambini e adolescenti segnati da 
condizioni di vita difficili, se non tragiche, prende 
corpo la prima formulazione della teoria della 
modificabilità cognitiva: nell’essere umano esi-
ste la possibilità di modificazione, sempre, in ogni 
momento della vita, in ogni condizione o fase di 
sviluppo. 

Decide quindi di approfondire i suoi studi sui pro-
blemi dell’apprendimento: incontra Jean Piaget ed 
approfondisce le sue teorie sullo sviluppo cogniti-
vo. Con lui si laurea a Ginevra, ottenendo il dotto-
rato presso l’Università della Sorbona di Parigi.   

Nel 1992 fonda l’ICELP 
(International Center 
for the Enhancement of 
Learning Potential) a 
G e r u s a l e m m e .  
Il Centro, oggi chiamato Feuerstein Institute, si 
occupa di formazione, ricerca e riabilitazione co-
gnitiva.  

Il professor Reuven Feuerstein si spegne il 29 apri-
le 2014 a Gerusalemmme, lasciando la continuità 
della sua attività al figlio Rafi Feuerstein.  
 
Il Metodo Feuerstein si propone di modificare inte-
ramente le funzioni cognitive carenti di una perso-
na attraverso un lavoro paziente, sistematico, ca-
pillare e costante nel pieno rispetto della persona-
lità dell’individuo.  
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Reuven Feuerstein 

PROGRAMMA 
 

18.30  
Accoglienza partecipanti 

19.00   
Introduzione al seminario,  saluti e  
ringraziamenti  - Alfio Regis   
Presidente di Insieme Intelligenti    

19.05  

“Cibo per la mente” - Sandra Damnotti  
Presidente di Mediation A.R.R.C.A.  

19.20  
“ Le nuove frontiere dell’apprendimento” 
Intervento  video di Rafi Feuerstein  
Presidente del Feuerstein Institute   

19.45 

“Nutrire il corpo, nutrire la mente” 
Mariagrazia Restelli 
Mediatore e formatore Feuerstein - Responsabile 
equìpe Feuerstein di Insieme Intelligenti 

20.00  

Testimonianze e interventi da parte di 
mediatori e formatori Feuerstein  con do-
mande dal pubblico su diverse aree te-
matiche 
Il neonato, parenting, scuola, il mondo del lavoro, 
riabilitazione            

20.55 Conclusioni e chiusura del  
seminario - Alfio Regis   
Presidente di Insieme Intelligenti     

  

Ci poniamo spesso la domanda: quale 
cibo per il nostro corpo? 

Ma ra ramente  c i  ch i ed iamo:  
quale cibo per la mente? 

Per rispondere a questa domanda l’uomo deve mette-
re in atto funzioni cognitive, operazioni mentali, emo-
zioni e sentimenti di cui non sempre siamo consape-
voli. 

È vero che il 20% di quello che mangiamo serve a 
nutrire il nostro cervello, ma non di solo cibo si nutre 
la nostra mente. 

Proprio di questo si è occupato lo psicologo israeliano 
Reuven Feuerstein con la sua Pedagogia della Me-
diazione, che in questo contesto vogliamo definire 
“cibo per la mente”.  

Feuerstein si è domandato quale potesse essere la 
modalità di interazione da adottare con i bambini al 
fine di fornire loro gli strumenti cognitivi utili per 
“imparare ad imparare”.  

È l’apprendimento la linfa vitale che alimenta la nostra 
mente, la rende più efficiente, più dinamica, più atti-
va. Allenare i nostri processi mentali, potenziare le 
nostre funzioni cognitive attraverso l’applicazione del 
Metodo Feuerstein è un altro modo per assicurare alla 
nostra mente il nutrimento di cui ha bisogno. Gli stru-
menti per fare ciò esistono! 

La Pedagogia della Mediazione del prof. Reuven 
Feuerstein trova oggi ambiti di applicazione sempre 
più orientati a “nutrire” le risorse cognitive di ognuno 
di noi con risultati “misurabili” a livello scientifico.  


