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La Basale  Stimulation® incontra sempre maggiore interesse in  Italia  e  nel  Canton Ticino.
Numerosi  partecipanti  dei  corsi  -tenuti  in  italiano  a  partire  dal  primi  anni  Novanta-
esprimevano da tempo l’esigenza di approfondire, scambiarsi idee ed esperienze. Il gruppo
ristretto  dei  formatori  italiani,  riuniti  nel  Gruppo  italiano  di  promozione  della  Basale
Stimulation®,  avvertiva contemporaneamente il bisogno  di trovare nuove energie e risorse.
Con  queste  premesse  è  stato  organizzato,  nel  novembre  2013,  il  primo  incontro  aperto,
accolto con grande partecipazione ed entusiasmo, e un secondo nel 2014, che ha aperto la
strada a nuove prospettive. Questo terzo incontro vuole portare avanti il lavoro incominciato
nel 2013, facendo il punto della situazione e definendo i prossimi passi.
Sarà comunque l’occasione per approfondire alcuni temi specifici della Basale Stimulation®.

FINALITA’:
L’incontro è un luogo e un tempo di conoscenza, scambio e crescita.
I partecipanti potranno:

- conoscere gli altri partecipanti, o approfondire la loro conoscenza
- approfondire singoli temi specifici della Basale Stimulation®
- fare il punto della situazione della Basale Stimulation® in Italia e in italiano e decidere

i prossimi passi

DESTINATARI:
Operatori dell’ambito pedagogico e sanitario che abbiamo frequentato almeno il seminario di
base  di  Basale  Stimulation®,  che  siano  motivati  ad  approfondirla  e  contribuire  alla  sua
diffusione in Italia e in italiano

SEDE:
Sala "delle colonne", complesso Ex-Roncati 
Via Sant'Isaia, 90
Bologna

ORARIO:
venerdì 6 novembre 2015 ore 13.00-18.00
sabato 7 novembre 2015 ore 9.00-15.00

ISCRIZIONE: 
Sul sito www.mitcongressi.it entro il 21/10/2015, previo pagamento della quota di iscrizione di
80 euro.  La quota di iscrizione comprende: partecipazione ai lavori,  coffe break e brunch,
materiale didattico, attestato di partecipazione.
In caso di rinuncia entro il 21/10/2015, verrà rimborsato il 50% della quota di iscrizione.
Numero massimo di partecipanti: 70

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
MI&T srl
Viale Carducci, 50
40125 Bologna 
www.mitcongressi.it  
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PROGRAMMA:

Venerdì 6 novembre 2015 ore 13.00-18.00
(10.30-12.30 Momento conviviale  e informale autogestito)
13.00-13.30 Registrazione dei partecipanti
13.30-14.00 Apertura e saluti
14.00-15.30 Il punto della situazione: il gruppo italiano, i gruppi locali, la formazione

Riflessioni sulle prospettive future e i prossimi passi concreti

15.30-16.00 PAUSA

16.00-17.45 Intervento di un ospite esterno (approfondimento di un tema correlato 
alla Basale Stimulation®)

17.45-18.00 Conclusioni

Sabato 7 novembre 2015 ore 9.00-15.00
9.00-9.30 Apertura e introduzione ai workshops
9.30-11.30 Workshop – approfondimento, pratica e riflessione

11.30-12.30 PAUSA

12.30-14.30 Workshop – approfondimento, pratica e riflessione
14.30-15.00 Conclusioni

WORKSHOPS: 
Ogni partecipanti prende parte a due workshops, indicando le proprie preferenze al momento
dell'iscrizione.  E'  garantita  a  tutti  la  partecipazione  a  due  workshops,  accogliendo  le
preferenze in base all'ordine di iscrizione.
 
WS1: Il gioco basale: come gioca un bambino con grave disabilità? Partendo dall'analisi di
filmati, i partecipanti potranno conoscere questo aspetto spesso sottovalutato nella terapia o
non  compreso  come  bisogno  fondamentale  dell'individuo.  WS riservato  a  chi  lavora  con  i
bambini.

WS 2: Il corpo inevitabilmente comunica: cerchiamo di capire come. Partendo da una
situazione  realmente  vissuta  nella  propria  esperienza  lavorativa,  verranno  analizzate  ed
approfondite le modalità espressive spontanee ed innate del corpo umano.

WS 3:  Essere  stabili  =  essere  fermi?  Stabilità  è  la  base  per  sperimentare  senso  di
sicurezza  e  per  svolgere  tutte  le  attività  -  vitali  e  volontarie.  Ma:  cosa  significa  essere
stabili? Cosa facciamo per organizzare una posizione stabile? Cosa distingue una posizione
stabile  da  quella  instabile?  E:  come  possiamo  aiutare  altre  persone  a  posizionarsi  per
sperimentare  stabilità  e  sicurezza?  In  uno scambio  attraverso  l’esperienza propria  diamo
spazio a queste domande, cercando di analizzare questo concetto.

WS 4: Manipolazione  oggettuale  ed  esplorazione  sensoriale:  che  senso  possono  avere
(guidate o come stimolazione dell'attività propria) per la persona con disabilità psico-fisica
grave e gravissima? Il workshop approfondirà contenuti di Basale Stimulation® da proporre
nella quotidianità o in percorsi educativi specifici.
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SEGRETERIA SCIENTIFICA e RELATORI: 

Anna  Chissalè,  infermiera  del  reparto  di  riabilitazione  dell’Ospedale  di  Bolzano,
Praxisbegleiterin  Basale  Stimulation®  nella  cura  (abilitazione  alla  docenza  di  corsi  e
tutoraggio nell’ambito della Basale Stimulation®)

Sabine Kaserer, infermiera del Comprensorio Sanitario di Bolzano, istruttrice di 
Kinaesthetics®, Praxisbegleiterin Basale Stimulation® nella cura (abilitazione alla docenza di 
corsi e tutoraggio nell’ambito della Basale Stimulation®)

Luca Scarpari, Educatore Professionale, è specializzato nell'intervento educativo di bambini, 
adolescenti ed adulti con disabilità da cerebropatia o cerebrolesione e conseguente ritardo 
mentale o arresto dello sviluppo anche grave e gravissimo.

Teresa Wysocka,  Laureata in pedagogia speciale. E’ impegnata da oltre 25 anni nel campo
terapeutico ed educativo per il  sostegno e accompagnamento per i bambini, adolescenti ed
adulti con grave disabilità dalla nascita o aggiunte nel percorso della vita.

Giorgio Calendi, operatore socio-sanitario presso Casa del Sole Onlus di Mantova, in corso di
certificazione individuale per diventare docente di Basale Stimulation® per la pedagogia e la
terapia.

Elena  Maddalena  Zanelli, infermiera  specializzata  in  terapia  intensiva,  attiva  presso  il
reparto di Medicina Intensiva di Lugano (Svizzera), in corso certificazione individuale come
Praxisbegleiterin Basale Stimulation® nella cura
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