
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.

Il gioco del pensiero: alla ricerca della memoria
A cura di Michela Minuto

 

Mentre gli anni avanzano sembra che la memoria funzioni meglio quando deve ricordare fatti lontani nel 
tempo ma ci crei qualche problema nella vita di tutti i giorni. Ma la memoria serve solo a ricordare le cose? 
La memoria è anche scoprire quante risorse abbiamo per andare verso il domani, quanta ricchezza, quante  
esperienze abbiamo accumulato che ci possono essere di aiuto nell’affrontare nuove situazioni. 
I due appuntamenti sono rivolti in particolare agli over ‘50, e sono un’ occasione per parlare e condividere 
esperienze e per aumentare la propria capacità di risolvere i problemi nella vita  di tutti i giorni.

23 ottobre La memoria del passato: storie personali a confronto: analogie e differenze
 6  novembre La memoria del futuro: risorse personali e strategie di attivazione della memoria

l'incontro si svolgerà con orario 9.30-11.30
Sede:  Barrito,  Via Tepice 23/c (Metro Carducci)

E’ richiesta la preiscrizione via mail o telefonica alla Segreteria di Itinera
Contributo per i due incontri 20 € 

Michela Minuto 
Laureata in Filosofia e counselor filosofico ha approfondito, in numerose pubblicazioni, le tematiche relative 
ai processi di apprendimento ed allo sviluppo delle abilità cognitive e relazionali nell’arco di vita. Lavora 
come consulente di Strutture Pubbliche e Private in ambito  riabilitativo, educativo e formativo.

Per iscriversi a ITINERA e ai suoi corsi contattare la Segreteria
via e –mail: c.bertolotto@iol.it    oppure telefonare al numero 333.7573829

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS 
mail:itinera.percorsi@gmail.com  

sito: www.itinerapercorsi.altervista.org
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