
Titolo: 
Gruppo c.m.i.® (Cognitivo – motivazionale – 

individualizzato)
L’apprendimento della realtà

Il  Gruppo  c.m.i.® è  costituito  da  una  serie  di  Professionisti  che  utilizzano   un  approccio 
metodologico ideato dalla   dr.ssa Gava  e che operano in  diversi ambiti riabilitativi  in Italia: 
Istituto  Stella  Maris  (PI),  numerosi  altri  Centri  terapeutico  riabilitativi  della  Toscana  (Firenze, 
Grosseto, Siena), del Nord Italia (AIAS di Milano, Asl di Udine, Neuropsichiatria di Montichiari 
(BS) e della Liguria (ANFFAS di Imperia)
Della  dr.ssa  Gava  ricordiamo  le  numerose  pubblicazioni  sul  tema  della  CAA,  dei  disturbi 
dell’apprendimento nell’ambito delle neuropatologie complesse e del Neurosviluppo.
Matrice comune del gruppo c.m.i. è rappresentata dal focus sulla centralità dell’essere umano in 
un’ottica che consente un’osservazione realistica e dinamica del corpo/mente del soggetto nel suo 
ambito di vita.  È nell’esperienza  fenomenica della realtà che il soggetto acquisisce i significati  che 
non sono rappresentati dalle  parole ma dalla integrazione delle  sensazioni- percettivo- motorie ed 
emozionali  che il corpo invia al cervello nel suo muoversi e agire nel mondo.
La  dr.ssa  Gava  ha  coniugato  la  propria  esperienza  di  psicomotricista  con  le  scoperte  delle 
neuroscienze che consentono di comprendere con quali meccanismi  neuronali il cervello elabora e 
costruisce significati tratti dall’esperienza corporea e fenomenica; personalmente ho avuto modo di 
scambiare con lei non solo  la comune passione per la professione e per i contenuti dei tanti nostri 
dibattiti  sul senso dell’apprendimento, del linguaggio, del movimento, ma anche vicende umane 
anche personali che riguardano mio figlio Federico affetto da autismo. 
L’esperienza con la dr.ssa Gava mi ha consentito di avere una visione ed un approccio più completo 
all’autismo ciò mi ha spinto a  costruire progetti di terapia rispettosi del bambino e della famiglia e 
a  impostare il Progetto Margherita  nella ASL Sudest Toscana sui “laboratori del fare condiviso” 
che oggi abbraccia più di  100 bambini con spettro autistico e circa 40 Istituti comprensivi delle 
Province di Grosseto, Siena ed Arezzo.
Interverranno oggi  altre  2 colleghe molto autorevoli   la  dr.ssa  Bargagna NPI e  Resp.  dell'  UO 
Riabilitazione dell'Istituto Stella Maris e la dr.ssa Salvadorini Resp. della Riabilitazione Logopedica 
dello stesso Istituto che hanno promosso il c.m.i presso il loro Istituto di clinica e ricerca tramite 
congressi e numerosi momenti di visita a bambini e supervisione a professionisti e genitori.


