
 
 
 

 
 
 
 
 

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/

