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“Il linguaggio è così fittamente intessuto di esperienza ...” 
Steven Pinker

Nell’atto motorio si ritrovano in nuce tutti gli aspetti dell’apprendimento 
della realtà:  l’azione è il processo di base da cui si sviluppano conoscenza 
e linguaggio. Aiutare una persona disabile verbale, cognitiva, comunicativa 
a essere meno disorientata significa renderla più consapevole di ciò che la 
circonda attraverso l’assunzione di punti di riferimento che possono situarsi 
in qualunque ambito (cibo, giochi, affettività, luoghi ...) e che costituiscono 
una base di partenza per un lavoro di conoscenza.

La comunicazione e il linguaggio sono sostenuti dalla sfera motoria: mo-
tricità e comunicazione sono quindi inscindibili. L’uomo non può non fare 
e non comunicare. 

L’atto motorio in quanto agito/esperienza, la rappresentazione mentale 
in quanto elaborazione dell’esperienza agita e il linguaggio come  espli-
citazione dell’esperienza possono essere considerati i passaggi nei quali si 
enuclea la proposta formativa del corso che, con una modalità integrata tra 

teoria (aspetti scientifici), metodologia (aspetti applicativi) e pratica (formazio-
ne personale ed esercizi), si propone di riaffermare la necessità di un percorso 
riabilitativo che ponga al centro la persona disabile come soggetto della sua co-
municazione e della sua relazione con gli altri. 

La riflessione sulla comunicazione e sull’evoluzione del linguaggio viene af-
frontata a partire dal corpo che non ne risulta coinvolto solo in ragione del suo 
linguaggio intrinseco o come emettitore di segnali, ma come vero e proprio vei-
colo di intenzionalità e di relazione.

L’obiettivo del lavoro diventa allora un processo di apprendimento, a partire dal 
corpo e dall’azione, finalizzato all’orientamento e alla consapevolezza della re-
altà, in una dimensione evolutiva, per una nuova competenza comunicativa che 
consenta al soggetto di organizzare, secondo vincoli semantici, le dimensioni og-
gettuali, relazionali e spazio/temporali della realtà. L’approccio c.m.i. (cognitivo 
motivazionale individualizzato) opera secondo un ordine non linguistico ma 
più legato al contesto fenomenico, quello della realtà esperita che può evolvere, 
relativamente alle possibilità del soggetto, verso la forma linguistica ( ordine 
morfosintattico) ma non necessariamente. 

La proposta formativa si articola nel modo seguente:
- una giornata introduttiva in plenaria
- 4 laboratori di 4 ore ciascuno (3 gruppi di lavoro di 50 partecipanti per 

ogni laboratorio) 
- una giornata conclusiva in plenaria

Docenti 
Vittorio Gallese - Professore Ordinario di Fisiologia Umana, Università degli 
Studi di Parma 
Giuseppe Cossu - Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Parma
Daria Riva - Direttore U.O. Neurologia dello sviluppo, Istituto Besta di Milano
Maria Luisa Gava - Psicologa e psicomotricista,  APPLICAA onlus Milano
Lorenza Vigorelli - Musicoterapeuta e psicomotricista, A.I.A.S. di Milano
Eleonora Carravieri - Logopedista, Fondazione Policlinico di Milano
Eugenio Ghillani - Psicomotricista, coll. Fondazione Don C. Gnocchi onlus Milano

Giornata introduttiva 20 ottobre 2012 
La giornata imposta le tematiche di base sul piano teorico prendendo in esame le dif-
ferenti angolazioni oggi maggiormente presenti nel dibattito scientifico: dal punto di 
vista delle neuroscienze a quelle più legate agli aspetti applicativi. La comunicazione e 
il linguaggio sono sostenuti dalla sfera motoria. La motricità causa l’apprendimento che 
a sua volta fa da base di sostegno al linguaggio, la comunicazione a sua volta investe la 
motricità, l’apprendimento e il linguaggio.

Relatori: Prof. Giuseppe Cossu, Prof. Vittorio Gallese, Dott. Maria Luisa Gava
Chairman: Dott.ssa Daria Riva – Eugenio Ghillani
08.00 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti
08.45 - Ipotesi di un percorso tra movimento e linguaggio. Maria Luisa Gava – 

Eugenio Ghillani
09.15 - Sistema motorio, affettività, comunicazione. Vittorio Gallese
10.30 - Dibattito
11.00 - Pausa
11.15 - La CAA secondo l’approccio c.m.i. e il caso di A. Maria Luisa Gava
12.15 - Dibattito
13.00 - Pausa pranzo 
14.00 - Linguaggio: specificità e intersecazione delle sue componenti. Giuseppe 

Cossu 
15.15 - Dibattito
15.45 - Orientamento e apprendimento della realtà e il caso di E. Maria Luisa 

Gava
16.30 - Tavola rotonda e dibattito
17.30 - Conclusioni

Laboratori
I quattro laboratori saranno dedicati ai quattro temi principali tra di loro sequenziali (Azio-
ne, Processo di elaborazione, Comunicazione, Casistica). Ai partecipanti verranno proposti 
questionari indicativi e temi di approfondimento relativi agli argomenti trattati. I contenuti 
emersi nei lavori di gruppo consentiranno di elaborare le tematiche da trattare nella giornata 
conclusiva. Ogni laboratorio sarà organizzato per gruppi di lavoro di 50 partecipanti (1 gruppo 
venerdì pomeriggio, 1 gruppo sabato mattina, 1 gruppo sabato pomeriggio). 

1° Laboratorio 26/27 ottobre 2012
Tono e movimento: dalla percezione alla rappresentazione di sé 

L’ascolto di sé prima tappa per un processo di consapevolezza. Gli automatismi motori ci con-
sentono di agire nella realtà, ma spesso non ascoltiamo il nostro corpo sia esso in movimento 
o in riposo. La mente segue il “programma” impostato: cosa fare, dove andare ... e il corpo ... 
esegue. Ma cosa trattiene mentre fa, agisce, cosa rimane impresso nei muscoli, nella pelle, quali 
sensazioni si porta dietro che non sono state riconosciute, ascoltate. Un percorso di sensibiliz-
zazione sulla propria corporeità sia nell’ascolto personale che interpersonale: il proprio corpo 
che ascolta e si ascolta con il corpo dell’altro. Analogie e differenze, incontri e ...scontri. 
Animatori: Maria Luisa Gava, Eugenio Ghillani

2° Laboratorio 16/17 novembre 2012
 Corpo/gesto - percezione – processo/elaborazione – apprendimento 

Dal fare alla rappresentazione mentale. Da una situazione di disorientamento in cui gli input 
percettivi sono confusi, disordinati, scollegati a una loro elaborazione per un processo di ordine 
e successiva costruzione di una rappresentazione a significato. Come esperire un processo di 
apprendimento in una situazione di deprivazione sensoriale riconoscendo le strategie operative 

che concorrono a tale costruzione. 
Animatori: Maria Luisa Gava, Lorenza Vigorelli

3° Laboratorio: 23/24 novembre 2012
Esperienza rappresentata – comunicazione – linguaggio 

Il percorso della conoscenza esperita verso la sua esplicitazione: la comunicazione e il 
linguaggio. Esperienze di comunicazione in piccoli gruppi in cui vengono utilizzate sia 
forme non verbali, sia verbali e successivo confronto.
Animatori: Eleonora Carravieri, Maria Luisa Gava

4° Laboratorio: 30 novembre/ 1 dicembre 2012
Casistica: presentazione di casi discussione e lavoro in piccoli gruppi per l’elaborazione 
di un progetto.

L’evoluzione comunicativa di un soggetto, inizialmente impossibilitato a comunicare ver-
balmente: l’iter operativo, i risultati, le considerazioni. Successivo lavoro pratico in piccoli 
gruppi sulle strategie individuate nella presentazione del caso.
Animatori: Maria Luisa Gava, Eugenio Ghillani

Giornata conclusiva 19 gennaio 2013 ore 9 - 18
La giornata a conclusione del corso, alla quale saranno presenti gli Animatori dei la-
boratori, sarà definita, nei contenuti e nello svolgimento, in base a quanto emerso nei 
gruppi di lavoro. 
A conclusione della giornata sarà proposto il questionario ECM

Programma del corso



Scheda di partecipazione

Cognome   Nome 

Via               n. 

C.A.P.  Località             Prov 

Tel.    E-mail 

Luogo di nascita   Data

Cod. Fisc. 

Qualifica professionale  

Corso di studi (per studenti)  

Collaboratore/dipendente dell’Ente 

 
Dati per la fatturazione

Ragione sociale (cognome e nome )

 

Via                  n 

C.A.P.   Località               Prov. 

Tel             Fax  

C.F.  

P. I.V.A. 

Trattamento dei dati personali - La/Il sottoscritta/o è informata/o che, ai sensi 
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zione e per la pubblicizzazione di ulteriori eventi formativi. La modifica o la cancel-
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Accreditamento E.C.M. richiesto per Medici, Psicologi, Terapisti del-
la Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Logopedisti, Fisioterapisti, 
Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali, Infermieri, Tecnici della 
Riabilitazione Psichiatrica.

Il corso prevede la partecipazione massima di 150 iscritti. 

Quota iscrizione: € 260

Scadenza invio scheda: 15 settembre 2012

Inviare la scheda di partecipazione compilata via fax al numero:
02 40.091.777. 

La segreteria, verificata la disponibilità di posti, invierà una e-mail di 
accettazione dell’iscrizione, che dovrà essere perfezionata versando la 
quota, tramite bonifico bancario, e inviando la ricevuta entro 10 giorni.
Le iscrizioni si riterranno effettive solo in presenza della ricevuta di paga-
mento della quota di iscrizione.

Non è previsto rimborso della quota in caso di ritiro dal corso. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza con bonifico 
bancario intestato a:
Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus CEFOS
CREDITO ARTIGIANO
Sede di MILANO – P.za SAN FEDELE
IBAN   IT24M 03512 01601  000000013363
 
(specificare nella causale del versamento: 
Nome e Cognome - Convegno “CORPO, AZIONE, COMUNICAZIONE, 
LINGUAGGIO” - ottobre 2012 - gennaio 2013).

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Organizzativa 
Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus
Via Gozzadini 7 – 20148 Milano
Tel. 02 40.308.328
Fax 02 40.091.777
e-mail: info.mi.cefos@dongnocchi.it

Come raggiungere
sede del corso MM1 Linea rossa (fermata Inganni) - autobus 49, 63 e 58
sede dei laboratori autobus 49 e 95
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Una proposta operativa
nell’ambito delle disabilità

verbali, cognitive e relazionali
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Giornate introduttiva e conclusiva 
Teatro La Creta - Via Dell’Allodola 5 - Milano

Laboratori
Fondazione Don C. Gnocchi - CeFOS - via Gozzadini 7 - Milano
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