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In collaborazione con

La nostra mission
Creare un mondo di opportunità per tutte le persone che pensano
e percepiscono in modo diverso.
DIRimè Italia è un’associazione di promozione sociale nata nel 2014
con il sogno di creare la cultura della neurodiversità. Vogliamo
supportare il benessere dei bambini con disturbi del neurosviluppo
e delle loro famiglie sostenendo una rete multidisciplinare di servizi
e divulgazione scientifica che raccolga e metta in comunicazione i
genitori, i terapisti, gli insegnanti e i ricercatori.

SOSTIENICI. Diventa Socio DIRimè
Entra in rete e partecipa a creare insieme la cultura della neurodiversità.
La quota annuale per diventare Socio 2019 è di 30 euro, da versare
mediante bonifico bancario a:
DIRimè Italia, Banca Prossima
IBAN IT24 Z033 5901 6001 0000 0133
Occorre inviare la ricevuta di pagamento e il modulo di iscrizione
come Socio a segreteria@dirime.com
Benvenuto! INSIEME, per fare la differenza.

I riferimenti teorico-pratici di DIRimè Italia
DIRimè Italia sostiene la diffusione del modello DIRFloortime® quale approccio basato sulle evidenze
neuroscientifiche dello sviluppo evolutivo del bambino, con estrema attenzione al profilo individuale
unico sensoriale, motorio e comunicativo e il pieno rispetto e supporto della relazione bambino-genitore.
Siamo la prima associazione no-profit ad aver portato la certificazione DIRFloortime® in Italia, in italiano, in
stretta collaborazione con ICDL Institute (casa madre del modello DIRFloortime®) e IRCCS Stella Maris
offrendo una squadra di formatori di diverse discipline (NPI, psicologi, logopedisti, educatori, T.N.P.E.E.)
certificati DIR Expert Providers & Training Leaders presso ICDL Institute.
DIRimè Italia sostiene anche la conoscenza degli altri modelli evolutivi e relazionali basati su evidenze
neuroscientifiche, rispettosi della qualità di vita del bambino e della priorità della relazione affettiva e
spontanea con i propri genitori.
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Le nostre attività
DIRimè Italia è in continua espansione e lieta di offrire al momento:
Area Progetti
1. Sosteniamo progetti riabilitativi e psicoeducativi gratuiti per
le famiglie e i professionisti coinvolti
2. Offriamo risorse multidisciplinari e aggiornate (webinar
online, video esemplificativi, corsi) ad accesso gratuito per i
genitori Soci
3. Offriamo la mappa geografica dei terapisti DIRFloortime®
in Italia, consultabile da professionisti e famiglie gratuitamente
sul nostro sito
Area Formazione
• Corsi introduttivi al modello DIRFloortime® (DIR101) riconosciuti da ICDL Institute e con
accreditamento ECM. Svolgiamo i nostri corsi in tutta Italia, aprendoli a tutte le categorie professionali
e offrendoli gratuitamente per i genitori di bambini e
ragazzi con disturbi del neurosviluppo
• Corsi online DIR201PREP, propedeutici per l’accesso alla
certificazione DIRFloortime®
• Corsi di certificazione DIRFloortime® nei livelli: Corso
DIR201, Corso DIR202, Corso DIR203 in collaborazione con
ICDL Institute
• Seminari Tematici su aspetti specifici dell’intervento con i
disturbi del neurosviluppo
• Gruppi di supervisione multidisciplinari
• Incontri online Meet the Expert, con illustri terapisti e formatori DIRFloortime® internazionali (con
traduttore)
Area Collaborazioni
DIRimè Italia nasce per creare rete e scambio. Con questa visione in mente, lavoriamo per
creare scambi e collaborazioni sempre più numerosi. Al momento, DIRimè Italia
collabora con:
• ICDL Institute, casa madre del modello DIRFloortime®, per l’area formativa
• Fondazione IRCCS Stella Maris (PI), centro d’eccellenza italiano per la
neuropsichiatria infantile
• KidsAttuned, piattaforma online multidisciplinare per professionisti e genitori, a
sostegno dell’importanza della cornice relazionale per la salute mentale infantile e lo
sviluppo.
Ogni anno, DIRimè Italia stipula anche collaborazioni con associazioni e enti per offrire ai propri soci sconti
su corsi formativi, materiale terapeutico o risorse bibliografiche.

