
 

 
ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS  

mail:itinera.percorsi@gmail.com   
sito: www.itinerapercorsi.altervista.org 

 

 
 
L’Associazione ITINERA percorsi cognitivi e relazionali Onlus nasce con l’intento di sostenere i 
processi di apprendimento nell’infanzia e nell’avanzare dell’età. Si rivolge così a genitori, insegnanti, 
bambini, adolescenti, adulti e a tutti coloro che vogliono attivare le proprie risorse di pensiero anche 
per prevenire l’invecchiamento. 
Le attività di ITINERA sono riservate ai soci. La quota associativa è di 30 euro annuali.  
Per alcune attività è previsto un contributo aggiuntivo. 
 

Allena-mente 
A cura di Renato Ravizza  

 
È possibile migliorare la propria memoria, imparare cose nuove come (ad es. una lingua straniera o l’uso del 
pc) dopo i cinquant’anni? La ricerca di questi ultimi decenni conferma che le strutture cerebrali deputate a 
esprimere le funzioni mentali possono essere sviluppate e potenziate anche in età avanzata, purché 
l’ambiente sia stimolante. 
Nei due incontri si cercherà attraverso giochi divertenti, essendo il piacere un elemento di basilare 
importanza nell’apprendimento, di attivare la memoria e i processi di pensiero per mantenere in allenamento 
la mente imparando e consolidando alcune strategie utili ad affrontare le sfide della vita quotidiana. 
 
21 agosto   Il pensiero in azione: “vedere” il proprio pensiero 
28 agosto   Le strategie della memoria: la memoria in azione 

 
gli incontri si svolgeranno con orario 17-19 
Sede:  Barrito,  Via Tepice 23/c (Metro Carducci) 

 
Renato Ravizza: Laureato a Torino con una tesi vincitrice del premio “E.Fea” (facoltà di scienze 
matematiche, fisiche e naturali), si occupa di educazione cognitiva da molti anni lavorando sia con persone 
che presentano difficoltà sia con persone di “talento” in differenti campi tra cui quello motorio 
 

 ITINERA – PROGRAMMA ESTATE 2012 
CALENDARIO ORARIO ATTIVITÀ CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
NUMERO 
PARTECIPANTI 

20 giugno 17-19 Viaggio nella cultura spagnola: Siviglia gratuito Aperto  
26 giugno 
3 luglio 

9,30-11,30 Alla ricerca della memoria 
 

€20 15 partecipanti 
con preiscrizione 

11 luglio 17-19 Viaggio nella cultura spagnola: Madrid gratuito Aperto 
7 agosto 17-19 Viaggio nella cultura spagnola: Barcellona gratuito Aperto 
21 agosto 
28 agosto 

17-19 Allena-mente €20 15 partecipanti 
con preiscrizione 

4 settembre 17-19 La sfida della competenza. gratuito 30 partecipanti 
13 settembre 
18 settembre 

17-19 Come aiutare i figli a studiare €20 15 partecipanti 
con preiscrizione 

 
Numerose sono le attività  previste per l’autunno- inverno.  Iniziamo a segnalarvi: 
“Insieme musica” per adulti che non hanno mai suonato prima: 15 incontri che inizieranno  ad ottobre 
 

Per iscriversi a ITINERA e ai suoi corsi contattare la Segreteria 
via e –mail: c.bertolotto@iol.it    oppure telefonare al numero 3337573829 

 
La Segreteria rimarrà chiusa dal 15 al 30 luglio 
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