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COMUNICATO STAMPA 

PENSARE oltre celebra dieci anni di attività 

con il lancio del suo nuovo Vademecum. 

Il Movimento Culturale PENSARE oltre celebra dieci anni di attività con il lancio del nuovo 

Vademecum: “Disturbi? Quali Disturbi? Vademecum Elementare per genitori e 

insegnanti” presentato ad importanti eventi Nazionali. 

Milano, 17 maggio 2016 - PENSARE oltre (2006-2016) opera con lo scopo di attuare un cambiamento 

culturale verso l'infanzia e i bambini, sempre più frequentemente etichettati come affetti da disturbi per 

ogni problema o difficoltà di apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia ecc.) o di comportamento 

(iperattività, deficit di attenzione ecc.).      

I bambini di oggi sono gli uomini di domani. C'è bisogno di PENSARE oltre. 

La Mission di PENSARE oltre è informare, dissipare la "moda" dei disturbi e riaffermare nella scuola e 

nella famiglia i valori educativi.      

Promuove l'importanza e il valore dell'arte, dello sport, della didattica, del contatto con la natura, per 

favorire un NUOVO RINASCIMENTO PER L'INFANZIA. 

Dal 25 al 28 maggio PENSARE oltre sarà a Roma presso il Senato della Repubblica e l’ISSR. 

PENSARE oltre per il Giubileo: 25 maggio con il Patrocinio del Senato della Repubblica, nella Sala Nassirya 

del Senato h.16.00-17.00 per una Conferenza Istituzionale: “C’è Bisogno di PENSARE oltre, La scuola 

ripensata, dove rifiorisca il valore del sapere per un nuovo Rinascimento dell’infanzia”.  

Lancio Nazionale del Vademecum di PENSARE oltre, a cura del Comitato scientifico-culturale e di 

Elisabetta Armiato, già étoile della Teatro alla Scala, Presidente dell’Associazione PENSARE oltre 

Movimento Culturale. 

Tra gli Ospiti Istituzionali: Sen. Josefa Idem, Commissione Istruzione del Senato, e Sen. Enza Blundo, Vice-

Presidente Commissione Infanzia. 



Dal 26 al 28 maggio presso l’Istituto Statale Sordi Roma, in Via Nomentana 54/56, in collaborazione 

con il MIUR e l’ISSR, seguirà un ciclo di conferenze Scientifico-Culturali e di Laboratori educativo-artistici 

per l’infanzia a cura del Comitato Scientifico-Culturale di PENSARE oltre.      

Gli eventi di Roma sono patrocinati da: ANP Associazione Nazionale Presidi; ANPE Associazione 

Nazionale Pedagogisti; TuTorWEb per una cittadinanza digitale. 

In Collaborazione con: MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; ISSR Istituto 

Statale Sordi Roma; DIRSCUOLA Ente di Crediti formativi. 

Si ringraziano per il supporto all’iniziativa: Main Sponsor Giotto-Fila; Sponsor: Alkam – Eleco – 

Tecnoform – Elpe – Biomedic – Fibernet - Ad Memora. 

www.pensareoltre.org 

http://www.pensareoltre.org/


Bambini di oggi, uomini di domani.

PROGRAMMA GENERALE DELLE CONFERENZE
E DEI LABORATORI ARTISTICI E CREATIVI PER BAMBINI

ROMA

CONFERENZA ISTITUZIONALE
25 maggio Senato - Sala Nassirya- Piazza Madama – Roma, ore 16-17
con il Patrocinio “Senato della Repubblica”

C’è bisogno di PENSARE oltre
La scuola ripensata, dove rifiorisca il valore del sapere per un nuovo Rinascimento dell’infanzia. 
Presentazione del Vademecum di “PENSARE oltre”.

Saluti e interventi ospiti istituzionali

Relatori:
Elisabetta Armiato - Presidente dell'Associazione “ PENSARE oltre”, già étoile del Teatro alla Scala.
Ivano Spano - Docente Università di Padova. Commissario Istituto Statale per Sordi - Miur.
Robero Cestari - Medico, attivo nella tutela dei diritti umani.
Josefa Idem - Senatrice della Repubblica, Commissione Permanente Istruzione pubblica
Enza Blundo - Senatrice della Repubblica, Vicepresidente Commissione parlamentare per

        l’Infanzia e l’Adolescenza.
________________________________

CONFERENZE SCIENTIFICO-CULTURALI e Di FORMAZIONE
26 maggio presso Istituto Statale Sordi – Roma ore 17-19
Via Nomentana 54

Fate come Noi
L’introduzione dell’arte nella formazione dissipa la scena dei disturbi dei bambini.

Relatori:
Elisabetta Armiato, Presidente dell'Associazione “PENSARE oltre”, già étoile del Teatro alla Scala
“Arte: il mio percorso di vita”
Andrea Pirera, Studioso di musica e di scienza e presidente della De Musica onlus



“Le antenne riceventi dei bambini"
Ivano Spano, Docente Università di Padova. Commissario Istituto Statale per Sordi - Miur.
“La scuola oltre 'La buona scuola' ”

27 maggio presso ISSR – Roma ore 17-19
Via Nomentana 54

PsiCosa? PsiCome? PsiChi? Quanti disturbi!
Il faro di Galileo: cosa è scienza e cosa non lo è.

Relatori:
Elisabetta Armiato, Presidente dell'Associazione “PENSARE oltre”, già étoile del Teatro alla Scala 
Andrea Pirera, Studioso di musica e di scienza e presidente della De Musica onlus
"Ipse dixit"
Ivano Spano, Docente Università di Padova. Commissario Istituto Statale per Sordi - Miur.
“Kid empowerment. Il bambino e la scuola oggetti del mercato”

28 maggio presso ISSR – Roma ore 17-19
Via Nomentana 54

Disturbi?
Analisi della situazione scolastica e dell’inconsistenza dei disturbi dell’apprendimento.

Relatori:
Elisabetta Armiato, Presidente dell'Associazione “PENSARE oltre”, già étoile del Teatro alla Scala. 
Luisa Piarulli, Pedagogista, Insegnante, Presidente ANPE Associazione Nazionale Pedagogisti
“La scuola non è una malattia...Rivalorizzare il ruolo del Pedagogista”
Regina Biondetti, Medico, Ricercatrice, Docente
“Una lettura inedita dei 'disturbi dell’apprendimento' ”
Giuseppe O. Longo, Professore SISSA-Trieste, Scrittore, Cibernetico
“Scuola. Apprendere nell'era digitale”
______________________________

LABORATORI ARTISTICO-EDUCATIVI PER BAMBINI
Come l'Arte, il Disegno e il Fumetto sostengono gli apprendimenti scolastici

Sede: Istituto Statale per Sordi, ISSR Roma, Via Nomentana 56

26 maggio presso ISSR, ore 14,30-16,30

Bruno Cannuccari, fumettista e disegnatore d i Lupo Alberto
Scopri l’alfabeto con ironia grazie all’aiuto di Lupo Alberto il famoso e ironico Lupo Blu. 
Imparare a leggere e scrivere lettere e numeri correttamente, ma con creatività anche con 
l’ausilio del Nuovo Vademecum di “PENSARE oltre”: il libro per tutta la famiglia.



27 maggio presso ISSR, ore 14,30-16,30

Bruno Cannuccari, fumettista e disegnatore di Lupo Alberto
Alla scoperta di lettere e numeri ispirati da disegno e recitazione.
Con l’uso delle forme, dei suoni e dei colori, Arte e Gioco divengono i grandi maestri 
dell’apprendimento. Questo, anche con l’ausilio del Nuovo Vademecum di “PENSARE oltre”: il libro 
per tutta la famiglia.

28 maggio presso ISSR, ore 14,30-16,30

Bruno Cannuccari, fumettista e disegnatore di Lupo Alberto
Scopri l’alfabeto con ironia grazie all’aiuto di Lupo Alberto, il più strampalato genio del male. 
Imparare a leggere e scrivere lettere e numeri correttamente, ma con creatività anche con 
l’ausilio del Nuovo Vademecum di “PENSARE oltre”: il libro per tutta la famiglia. 
________________________

I Laboratori artistici-educativi per bambini, sono gratuiti e possono ospitare fino a un massimo di 
30 bambini. I materiali saranno forniti dagli organizzatori.

E' necessario che scuole o genitori facciano l'ISCRIZIONE ai LABORATORI al più presto inviando una 
mail a: istituzionale@pensareoltre.org (indicare nome e cognome del bambino, età e scuola di 
riferimento)  .
_________________________

E' preferibile segnalare la propria partecipazione alle CONFERENZE SCIENTIFICHE-CULTURALI e di 
FORMAZIONE, indicando la data o le date di presenza.  
Inviare una mail a: istituzionale@pensareoltre.org
__________________________

Per informazioni: tel 349 2348602, mail: istituzionale@pensareoltre.org

Le  conferenze  scientifico-cuturali  e  di  formazione sono  organizzate  con  la
collaborazione di Dirscuola, Ente per la formazione del personale della scuola, con
decreto Miur del 18 luglio 2015,  e sono configurabili come attività di formazione
per le quali i docenti possono usufruire del permesso di cui al CCNL.

PENSARE oltre
Movimento Culturale

www.pensareoltre.org

mailto:istituzionale@pensareoltre.org


Vademecum per 'ripensare' disturbi di
attenzione dei bambini

Non 'etichettarli' sempre a scuola, l'approccio di Pensare Oltre

Vademecum per 'ripensare' disturbi di attenzione dei bambini
Per i bimbi che hanno difficoltà a leggere e decodificare un testo, ad apprendere i numeri, oppure
iperattività o deficit di attenzione occorre favorire un cambiamento culturale. Non devono essere
sempre 'etichettati' come bambini con dei disturbi, anche perché lo 'stigma' a volte può essere a
vita, ma occorre una scuola 'ripensata', nella quale riaffermare valori educativi, favorendo tutte le
volte che è possibile la didattica, lo sport, l'arte, il contatto con la natura più che un ricorso alle
terapie mediche per ogni problematica.     Questo l'approccio proposto dall'Associazione culturale
Pensare Oltre, che ha celebrato il proprio decennale in Senato presentando il vademecum
"Disturbi? Quali disturbi? Vademecum elementare per genitori e insegnanti".   "Dobbiamo
dissipare la moda dei disturbi, oggi in Italia l'etichetta e diagnosi di un disturbo e' statisticamente
costantemente in crescita. La scuola deve tornare a essere luogo di apprendimento, di valida
didattica. Sede dell'istruzione e non della medicalizzazione" spiega Elisabetta Armiato, ex etoile
della Scala, presidente di Pensare oltre."Dobbiamo arrivare alle radici dei problemi e allora ci
accorgeremo che non sono né genetici, ne' neurologici ma il prodotto di una cultura che ha perso
di vista i significati del mondo. E vanno riconquistati a partire dall'infanzia che con il disagio ce li
trasmette, come mancanza" sottolinea Ivano Spano, docente all'Università di Padova,
Commissario dell'Istituto statale per sordi- Miur.   "Bisogna pensare alla creatività, considerare la
complessa personalità di ciascuno,la naturalezza del crescere per non etichettare, non emarginare
per una particolarità che non impedisce di essere geniali in altri ambiti" spiega la senatrice Josefa
Idem. Per il Giubileo Pensare Oltre organizza anche presso l'Istituto statale per sordi conferenze e
laboratori artistici e creativi per bambini.
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Scuola, Idem (Pd): bene valorizzare le
diversità
Roma, 25 mag. (askanews) - "Motricità e sport, arte, musica: sono temi che, con la legge sulla
Buona Scuola, rientrano dalla porta principale nel sistema, anche se solo il tempo dirà se
l'attuazione, almeno in queste materie, sia stata positiva e concreta". Lo dichiara la senatrice Pd
Josefa Idem, componente della commissione Istruzione e promotrice dell'evento, durante la
conferenza istituzionale dell'Associazione "Pensare Oltre", svolta a Palazzo Madama, per
presentare le attività della Onlus nel 2016, impegnata nella promozione di campagna informative
contro l'eccessiva patologizzazione delle diversità.

"Considerare l'unicità delle predisposizioni individuali, in ambito scolastico, senza tener conto
delle differenze 'naturali' dei bambini, che possono esprimersi in più campi - spiega Idem - è un
errore, perch é la scuola deve saper dare risposte diverse in ragione delle differenti attitudini
individuali. Gli strumenti messi in campo dalla legge puntano proprio a questo, a riconsiderare
l'importanza di percorsi specifici e non standardizzati per gli studenti, in modo che il sistema
possa essere quanto più inclusivo possibile".

"In questo contesto, nella società civile, vanno certamente valorizzate le associazioni che
promuovono una maggiore e più consapevole capacità di comprensione per i ragazzi che, ognuno
per le proprie ragioni, esprimono le proprie potenzialità in tempi e modi diversi", conclude Idem
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“La scuola deve dare risposte diverse in
ragione delle differenti attitudini individuali”
“La scuola deve dare risposte diverse in ragione delle differenti attitudini individuali”La senatrice
Pd Josefa Idem, componente della commissione Istruzione, durante la conferenza istituzionale
dell’Associazione “Pensare Oltre”, svolta a Palazzo Madama, per presentare le attività della
Onlus nel 2016, impegnata nella promozione di campagna informative contro l’eccessiva
patologizzazione delle diversità, ha dichiarato: “Motricità e sport, arte, musica: sono temi che,
con la legge sulla Buona Scuola, rientrano dalla porta principale nel sistema, anche se solo il
tempo dirà se l’attuazione, almeno in queste materie, sia stata positiva e concreta. Considerare
l’unicità delle predisposizioni individuali, in ambito scolastico, senza tener conto delle differenze
‘naturali’ dei bambini, che possono esprimersi in più campi è un errore, perché la scuola deve
saper dare risposte diverse in ragione delle differenti attitudini individuali. Gli strumenti messi in
campo dalla legge puntano proprio a questo, a riconsiderare l’importanza di percorsi specifici e
non standardizzati per gli studenti, in modo che il sistema possa essere quanto più inclusivo
possibile. In questo contesto, nella società civile, vanno certamente valorizzate le associazioni che
promuovono una maggiore e più consapevole capacità di comprensione per i ragazzi che, ognuno
per le proprie ragioni, esprimono le proprie potenzialità in tempi e modi diversi”.
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Associazione Non-profit
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Arrivederci agli eventi di Celebrazione 
a Settembre 2016 a Parma e Torino
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