
Sally Rogers presenta il Denver Model, un 
modello di presa in carico globale di bambini con 
disturbi dello spettro autistico in età prescolare, 
sviluppato agli inizi degli anni Ottanta nell’ambito 
del University of Colorado Health Sciences 
Center (UCHSC). 

Il workshop si rivolge a professionisti, studenti, 
genitori e operatori nell’ambito dell’autismo.

	

IL DENVER MODEL
Il Denver Model è basato su un approccio evolutivo 
centrato sul bambino, per favorire la sua iniziativa, la sua 
motivazione e la sua partecipazione. Il nucleo del Denver 
Model deriva da un modello evolutivo dell’autismo proposto 
da Rogers e Penn ington (1991) ed e laborato 
successivamente da Rogers, Benedetto, McEvoy e 
Pennington (1996) e Rogers (1999). Esso ipotizza l’esistenza 
di un deficit nell’abilità imitativa che impedirebbe il precoce 
stabilirsi della sincronia e della coordinazione a livello del 
corpo del bambini. Si stabilirebbe così l’inizio delle difficoltà 
progressive nell’area dell’intersoggettività.  
Alcuni assunti di base del Denver Model sono:
- le famiglie devono essere coinvolte nel trattamento dei 
loro bambini; dal momento che ogni bambino con autismo e 
la sua famiglia sono unici, gli obiettivi, gli interventi e gli 
approcci devono essere individualizzati;
- i bambini con autismo possono apprendere con successo;
- i bambini sono parte della famiglia e della comunità ed è 
necessario che abbiano un ruolo nella famiglia e nelle attività 
della comunità;
- l’autismo è un disturbo complesso che colpisce 
praticamente tutte le aree del funzionamento dell’individuo; 
è necessaria una collaborazione professionale 
interdisciplinare per affrontare le varie sfide che l’autismo 
presenta;
- il gioco è uno dei mezzi più potenti di apprendimento 
cognitivo e sociale a disposizione del bambino.

SALLY ROGERS
Sally J. Rogers è professore presso 
il Dipartimento di Psichiatria e 
Scienze Comportamentali del UC 
Davis M.I.N.D. Institute.
La dottoressa Rogers conduce 
ricerche sull'autismo ed altri 
disturbi dello sviluppo e tratta 
pazienti con ritardi evolutivi, in 
particolare bambini autistici e loro 
famiglie. I suoi studi riguardano lo sviluppo sociale, cognitivo 
ed emotivo, lo sviluppo di abilità motorie, comunicazione, 
imitazione e linguaggio in bambini con gravi disabilità, 
l'efficacia dei trattamenti nell'autismo. Lavora presso l'UC 
Davis M.I.N.D. Institute.

COSTANZA COLOMBI
Laureata presso l’Università di 
Parma, in seguito ha iniziato una 
collaborazione con Sally Rogers 
presso i l UC Davis M.I .N.D. 
Institute, dove sta conseguendo il 
suo Ph.D.
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SEDE E ORARI
Università IULM, via Carlo Bo 8, Milano
edificio 5, aula 541 
9.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

COSTI
Il costo per partecipare alla giornata è di € 100,00 + iva 
(se dovuta).
Per studenti delle scuole sotto l’egida IESCUM e AIAMC 
il costo è di € 50,00 + iva (se dovuta). 

PARTECIPAZIONE
Il workshop è a numero chiuso. E’ necessaria la 
registrazione anticipata. I posti verranno assegnati in 
ordine d’iscrizione.

LINGUA E TRADUZIONE
Per seguire proficuamente il workshop è consigliata una 
conoscenza sufficiente della lingua inglese. Verrà 
comunque fornito un sostegno alla comprensione con 
una traduzione italiana almeno parziale.

ISCRIZIONE E CONTATTI
Per iscrizioni o per richiedere maggiori informazioni, 
utilizzate i seguenti recapiti:
www.iescum.org         segreteria@iescum.org

Sally J. Rogers, Ph.D.
“Interventi precoci e sostegno ai genitori di 

bambini con autismo”
con la collaborazione di C. Colombi

Università IULM
martedì 20 maggio 2008
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