Il processo di apprendimento della
realtà.
L’approccio c.m.i.
(cognitivo – motivazionale –
individualizzato)
nell’ambito delle patologie cognitive,
comunicative e relazionali

Il Seminario si propone di illustrare quali percorsi di
intervento siano possibili con soggetti portatori di
disabilità cognitive, comunicative e relazionali e in
particolare intende evidenziare i principi di base
dell’approccio c.m.i. ® (cognitivo – motivazionale –
individualizzato).
L’approccio c.m.i.® ,che richiede un lungo processo a
partire dal corpo, dall'azione e dall’emozione, è
finalizzato all'orientamento e alla consapevolezza della
realtà per una nuova competenza comunicativa.
Tale metodologia opera secondo un ordine non
strettamente linguistico, ma legato al contesto
fenomenico, quello dell’esperienza che può evolvere,
relativamente alle possibilità del soggetto, anche ,ma
non necessariamente, verso la forma linguistica (ordine
morfosintattico).

Seminario
Corpo – azione – comunicazione – linguaggio

Il processo di apprendimento della realtà
L’approccio c.m.i. ®
(cognitivo – motivazionale –
individualizzato)
nell’ambito delle patologie cognitive,
comunicative e relazionali
Associazione Italiana Persone Down ONLUS
Sezione di Livorno
Parco del Mulino
Via Voltolino Fontani 5
Livorno
Tel/fax 0586 509567
info@aipdlivorno.org
www.aipdlivorno.org

Accesso da via Pietro Nenni
(presso campi sportivi di Banditella)

Dott.ssa Maria Luisa Gava
Lunedì 16 maggio 2016
Ore 15:30
Associazione Italiana Persone Down ONLUS
Sezione di Livorno
Parco del Mulino
Via Voltolino Fontani 5
Livorno
Con il Patrocinio dell'Ordine degli
Psicologi della Toscana

L’Associazione Italiana Persone Down (AIPD), Sezione Livorno
è una ONLUS formata da persone con Sindrome di Down e
loro familiari; non ha fini di lucro e vuole essere un punto di
riferimento per i genitori, operatori socio sanitari e per tutti
coloro che sono interessati alla Sindrome di Down.
Scopi istituzionali dell’Associazione sono:
• Favorire il pieno sviluppo sociale, mentale ed espressivo
delle persone con Sindrome di Down;
• Aiutare le famiglie a confrontarsi ed a risolvere i problemi
connessi con la nascita del bambino con Sindrome di
Down, la sua educazione, il suo inserimento nella scuola e
nella società;
• Promuovere e favorire lo studio e la ricerca sulle cause e i
fattori di rischio, sulla prevenzione e sugli interventi più
idoneo per lo sviluppo delle potenzialità delle persone con
Sindrome di Down.
• Offrire agli organi legislativi e di governo degli enti locali
una responsabile collaborazione nell’applicazione delle
norme vigenti, nello studio di nuovi provvedimenti e nella
formulazione di piani e di programmi.
L’associazione svolge una intensa attività di sostegno e
riabilitazione per bambini, ragazzi ed adulti con sindrome di
Down della città di Livorno e della sua provincia. Gli interventi
mirano alla riabilitazione in età infantile, all’integrazione
scolastica e alle esigenze dell'età post‐scolatica, soprattutto
per quanto riguarda l'autonomia personale e l'inserimento
sociale e lavorativo.
Le attività dell’associazione si svolgono principalmente presso
la sede, denominata “Parco del Mulino”. Questa è una
struttura costruita su 7000 mq di terreno del comune di
Livorno e realizzata con cofinanziamento della Regione
Toscana e col contributo della Fondazione Livorno, di altri
enti, imprese e privati cittadini.

Dott.ssa Maria Luisa Gava
Laureata in psicologia con formazione specifica in psicomotricità,
psicoterapia infantile, Comunicazione Aumentativa Alternativa e
neuropsicologia.
Ha iniziato nel '78 la prima esperienza con i simboli Bliss in Italia
presso l'AIAS di Milano; dal 1988 al 2000 è stata direttore tecnico
dell'AICA (Associazione Incremento Comunicazione Alternativa) e
dal 2000 lavora come libera professionista tenendo corsi e seminari
a livello nazionale.
Autrice di numerose pubblicazioni e del libro La Comunicazione
Aumentativa Alternativa tra pensiero e parola (Ed. Franco Angeli).

Programma del seminario
lunedì 16 maggio 2016 ore 15:30
15:30 Registrazione dei partecipanti
15:45 Saluto di benvenuto e presentazione del
seminario – Ing. G. Neri, Presidente AIPD
Livorno
16:00 L’approccio c.m.i. nell’ambito delle disabilità
cognitive, comunicative e relazionali:
Comunicazione, linguaggio e cognitività: come
esprimere le proprie conoscenze ed esperienze
Corpo, azione, emozione: mattoni di base per la
costruzione della conoscenza
La CAA, possibilità e limiti
Il problema del disorientamento e le difficoltà di
riconoscere e ordinare le proprie esperienze
L’approccio c.m.i.®: l’orientamento e/o
l’apprendimento della realtà, le procedure, i
punti di riferimento la traccia grafica
18:30 Domande e risposte, conclusioni

