
Cos’è: 
Da qualche anno nel padovano è nata 

“La Casa del Riccio”, una realtà voluta e 

costituita da professionisti, che eroga 

interventi  riabilitativi  e formativi a 

favore di persone in difficoltà e di tutti 

coloro che per legame familiare, affettivo 

o professionale ci ruotano attorno.  

 

A chi si rivolge: 

Gli interventi  si rivolgono a bambini, 

ragazzi ed adulti che hanno difficoltà in 

ambito comunicativo, relazionale, 

cognitivo e psicomotorio o, più in 

generale, che vivono problematiche 

relative alla disabilità.     

 

Modalità d’intervento: 

Dopo una valutazione iniziale della 

persona, dove vengono messe in luce le 

sue abilità, si imposta un percorso 

concordato e condiviso con la famiglia e 

con tutte le figure interessate che 

quotidianamente vivono con il soggetto, 

al fine di raggiungere gli obiettivi 

preposti. 
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La Casa del Riccio 
Studio Associato di                      
Galeazzo Valentina                                 

e Mazzaferro Massimiliano  

Servizi di Consulenza, 

Prevenzione, Riabilitazione 

in materia di handicap 

e di difficoltà



 

Attività: 

 Visite valutative per l’avvio di un 

percorso riabilitativo. 

 

 Visite valutative per l’avvio di un 

programma di Comunicazione 

Aumentativa Alternativa. 

 Progetti specifici e mirati per 

l’acquisizione di abilità e 

competenze. 

 Sedute individuali e Laboratori di 

gruppo di:                                                

-Comunicazione Facilitata                                         

-Psicomotricità Funzionale                    

 Consulenza e percorsi informativi 

per genitori, insegnanti, operatori, 

ecc. sulle problematiche della 

disabilità e sulla Comunicazione 

Facilitata. 

I laboratori e le attività di gruppo sono 

possibili a raggiungimento del numero 

minimo di utenza. 

 

 

Cos’è la                      
Psicomotricità Funzionale? 

La Psicomotricità Funzionale  prende in 

esame l’individuo nella sua globalità, 

l’individuo, cioè, come una unità mente-

corpo-ambiente. Tesi fondamentale di tale 

psicomotricità è la convinzione che un 

miglioramento della propria motricità 

corporea possa avere delle ripercussioni 

anche sulle proprie capacità cognitive ed 

emotive e viceversa.                                  

Tesi recentemente confermata dagli studi 

sui neuroni specchio.                                  

Le Boulch definisce come funzione di 

interiorizzazione la capacità di elaborare e 

introiettare a livello cognitivo tutti quegli 

elementi esterni sensoriali e motori che 

costituiscono insieme alla nostra esperienza, 

la nostra personale visione del mondo. La 

relazione mente-corpo assume quindi un 

aspetto bidirezionale in cui questi due 

elementi si influenzano a vicenda. Quindi lo 

psicomotricista, attraverso un approccio 

multidisciplinare, persegue il 

raggiungimento di uno sviluppo che possa 

integrare gli aspetti cognitivi, emotivi e 

motori in modo armonico e più funzionale 

all’ambiente. La psicomotricità si prefigge il 

compito di favorire e sviluppare un certo 

equilibrio individuale sia nei confronti 

dell’ambiente circostante sia nei confronti 

della propria affettività e vita relazionale, 

tenendo conto delle potenzialità individuali 

e del livello motorio del soggetto.         

Tecniche di            
Comunicazione Aumentativa 

Alternativa 

La comunicazione rientra nel nostro 

vivere quotidiano, tanto che non ci 

rendiamo conto che ogni singolo gesto o  

movimento che compiamo ed ogni parola 

che pronunciamo ha uno scopo preciso 

ed esprime qualcosa.  

Una qualsiasi forma di compromissione 

delle abilità comunicative va ad 

influenzare negativamente la qualità 

della vita della persona e di chi la 

circonda. 

L’assenza di linguaggio inoltre, viene 

spesso erroneamente considerata indice 

di ritardo mentale, privando al soggetto 

la partecipazione attiva delle attività 

quotidiane. 

 La Comunicazione Aumentativa 

Alternativa ha lo scopo di individuare e/o 

potenziare strategie comunicative 

alternative a quelle tradizionali, per dare 

la possibilità alla persona con disabilità 

di comunicare in modo efficiente ed 

efficace.

 


