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Razionale 
Fin dalla prima infanzia lo sviluppo cognitivo del bambino avviene nella complessa 

interazione con gli adulti di riferimento, in particolare con i caregiver. L’interazione 
dialogica rappresenta pertanto una costituente fondamentale del percorso cognitivo del 
bambino, con particolare rilevanza nei disturbi complessi del neurosviluppo. 
Essa infatti è fortemente coinvolta nell’integrazione e generalizzazione delle competenze 
acquisite nei percorsi riabilitativi, attraverso sistemi complessi di reciproci scambi 
comunicativi. L’armonia nella costruzione del dialogo bambino-genitore può essere 
perturbata nei disturbi complessi del neurosviluppo da molteplici fattori: emotivi (come la 
comunicazione della diagnosi), cognitivi (come la ridotta generatività di comportamenti da 
parte del bambino) e ambientali (come le esperienze di ospedalizzazione). 
Uno dei compiti che si trova ad intraprendere chi è coinvolto nella presa in carico, è 
anche quello di mediare un'interazione dialogica il più possibile armonica tra il bambino 
e le figure di attaccamento al fine di migliorare il potenziale espressivo del bambino. 
Nonostante il coinvolgimento della famiglia come parte attiva nei processi riabilitativi 
porti vantaggi a tutti gli attori coinvolti (bambino, famiglia, operatori; CanChild, 2003) 
poco è stato finora proposto in merito a innovazioni nella presa in carico che ne 
favoriscano l’incremento e la personalizzazione come parte dell’intervento 
riabilitativo. 
Il presente corso si propone di fornire strumenti utili alla definizione e supporto del ruolo 
della famiglia nel percorso riabilitativo attraverso nozioni teoriche, esercitazioni pratiche 
e la possibilità per i partecipanti di porre domande e discutere i propri casi clinici. 

 

PROGRAMMA 
 

9.00-11.00 (Dr.ssa Simoni) 
 
Sviluppo cognitivo ed interazione dialogica nei disturbi complessi del 

neurosviluppo: 
 

- linee guida, cultura genetica e influenze sullo sviluppo cognitivo 
 
11.15 - 13.15 (Dr. Grada) 

 
Ruoli sociali nella genitorialità: 
 

- aspettative e interpretazioni sulla genitorialità e sulla disabilità, 
- la genitorialità espressa nella relazione diadica con il bambino disabile 

 
13.15 Pausa 
 



 
 

 

14.15 - 16.00 (Dr.ssa Simoni) 
 

Dall’interazione diadica alla triangolazione: esemplificazioni cliniche 
 

- completamento amodale e autodeterminazione 
 
16.15 –18.00 (Dr. Grada) 

 
Esercitazione e casi clinici 

 
 
 

 
 
 

 
 


