Programma del Convegno
“Come poter esprimere i propri sentimenti
con problemi di linguaggio che limitano la
comunicazione? Fare sentire agli altri che
ci siamo, che pensiamo, ma non riusciamo
a dire le parole che servono mentre avremmo tanto desiderio di farlo? Da quando ho
iniziato la comunicazione facilitata si sono
spalancati davanti a me spazi indicibili di
tale intensa portata da regalarmi gioiosa
tenerezza nel dare voce ai miei sentimenti. Il mio animo poteva finalmente riversare
all’esterno il potente fiume racchiuso fino a
quel momento in me, intessuto sul paziente
silenzio in cui io secretavo la mia anima.”

ore 8.45

Accoglienza e registrazione

ore 9.00

Apertura lavori
Dott. Alberto Leoni
Dirigente Servizi Sociali
ULSS n. 4 Alto Vicentino
Giuseppe Pegoraro
Fondazione Pegoraro Romanatti

ore 9.30

Il dibattito neuropsicologico attorno
alla Comunicazione Facilitata: gli studi
pro e contro e le prospettive di ricerca.

ore 13.00

Buffet preparato dall’Associazione
Steineriana “SOLE D’ORO”

ore 14.00

“Chi ha paura della Comunicazione
Facilitata?”

Prof. Fabio Sesti
Dirigente Scolastico
e Presidente Associazione
“Vi comunico che penso”
ore 14.30

Prof.ssa Michela Manca
Docente di sostegno I.S.I.S.
de Sandrinelli di Trieste
Dott.ssa Gianna Stabile
Catechista di Enrico Cancelli
testimonianza della
Sig.ra Bianca Mestroni Cancelli

Dott. Sergio Vitali
Neurologo e NPI già Primario
Ospedale di Forlì
Dott.ssa Giulia Pavon
Psicologa

Maria Chiara Coco

ore 11.00

Coffee break

ore 11.15

Un’esperienza di Comunicazione Facilitata
in convenzione con il Servizio Pubblico
(ULSS n. 8 di Castelfranco Veneto
e Montebelluna).

ore 15.30

VI COMUNICO CHE PENSO
Gorizia
Tel. 349 1647362
www.comunicazionefacilitata-associazione.it

ASSOCIAZIONE PROGETTO
Livorno
Tel. 328 5686119
http://www.assoprogetto.altervista.org/

La questione dell’autenticità
dei messaggi: “Il delta dei significati”.

Prof. Lorenzo Bernardi
Dipartimento di Scienze Statistiche,
Università degli Studi di Padova
Segue dibattito

“La parola ritrovata”

Enrico Cancelli, Maria Chiara Coco,
Giacomo De Nuccio, Luca Razzauti
le persone facilitate rispondono alle
domande del pubblico

Dott.ssa Silvia Colombo
Psicologa e Psicoterapeuta
ore 12.00

“Risvegli”:
la doppia vita di Enrico Cancelli

ore 16.00

Dibattito e chiusura convegno

Quando scrivo mi sento libero e felice;
io penso che questo sia il dono più grande
che Dio mi ha fatto;
io posso finalmente esprimere i miei pensieri,
le mie paure, le mie gioie, i miei dolori.
Virgilio Tognato

Dare voce ai pensieri
di chi non parla

con il contributo di

INSIEME PER COMUNICARE
Nella vita non c’è niente di più importante
della capacità di comunicare.

Thiene (VI)
Cell. 329 0297035
www.insiemepercomunicareonlus.org

invitano al convegno

Gerald Ford

Senza la comunicazione lo spirito non sviluppa una vera natura umana, ma rimane a
uno stadio anormale ed indefinito.

“VI COMUNICO CHE PENSO”

CASA ENRICO - FILO DI SETA onlus
Fara Vicentino (VI)
Tel. 0445 397080
www.filodiseta.org

IL GRILLO PENSANTE

La comunicazione facilitata
nella ricerca scientifica
e nelle istanze di riscatto
delle persone diversamente abili

Thiene (VI)
Tel. 0445 366716
www.ilgrillopensante.it

Sabato 11 Maggio 2013

Charles Horton Cooley

Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine,
come comunicare con gli altri.
Cesare Pavese

Il desiderio di comunicazione presuppone
che ci si interessi agli altri.
Simone de Beauvoir

a Montecchio Precalcino (VI)
Via Europa Unita, 12
presso Centro Servizi ULSS 4

LA TERRA DEL SORRISO onlus
Trieste
Tel. 377 1664892
Email: terradelsorriso@email.it

DIRITTO DI PAROLA
GORIZIA
Tel. 0481 525034
Email: dirittodiparola@libero.it

rettangoloaureo.it

con il contributo di
Ingresso libero fino a disponibilità dei posti
Per informazioni:
Tel. 329 0297035
Email percomunicareinsieme@gmail.com

