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Come lavoriamo

La Conductive Education fornisce 
strumenti ai bambini disabili per 
l’apprendimento in ogni area di sviluppo, 
non solo in quella motoria, che pur resta 
la principale. Per questo non si trascurano 
le attività quotidiane e routinarie, 
attraverso le quali gli insegnanti 
(Conductors, questa è la denominazione 
dei terapisti di Conductive Education) 
guidano i bambini per far acquisire loro la 
massima autonomia: mangiare, vestirsi, 
spogliarsi, spostarsi nell’ambiente, 
andare in bagno, interagire con gli altri.
I Conductors lavorano non solo ed 
esclusivamente all’interno del centro, 
ma sono a disposizione per applicare 
e adattare le soluzioni educative 
e riabilitative individuate per ogni 
bambino in ciascuno degli ambienti in 
cui questi trascorre la propria giornata 
(casa, scuola, ecc.).

Ogni centro di CE è caratterizzato dalla 
presenza di arredi e strumenti specifici in legno: 
tavoli a doghe, sedie e seggioline con schienali 
speciali, sgabelli, supporti per i piedi, barre per 
aggrapparsi con le mani e favorire l’equilibrio 
sia in posizione seduta, sia in posizione eretta.

Di cosa ci occupiamo

L’Associazione “Orizzonte Autonomia 
Onlus” è nata allo scopo di supportare 
lo sviluppo, la crescita, l’integrazione 
sociale e il percorso verso l’autonomia 
di bambini con disabilità motorie, 
dovute in particolare a paralisi cerebrali 
infantili, ma anche ad altre patologie 
che provocano malfunzionamenti a 
carico del sistema nervoso centrale. Per 
perseguire questi obiettivi l’associazione 
si avvale del metodo della Conductive 
Education (CE), un sistema integrato 
di educazione cognitiva, fisica, sociale, 
emozionale, nato in Ungheria negli 
anni ’50 e sviluppatosi poi in tutto il 
mondo. L’associazione si pone altresì 
come obiettivo quello del sostegno 
psicologico di famiglie con all’interno 
un soggetto disabile, mediante l’ausilio 
di professionisti e l’organizzazione di 
gruppi di ascolto.

La Conductive Education nel mondo

La CE ha conosciuto una grande e progressiva 
diffusione in Europa ed in generale nel mondo. 
I Conductors, che si formano esclusivamente 
all’International Petó Institute di Budapest 
(www.peto.hu), applicano poi il metodo 
lavorando in uno dei tanti centri di Conductive 
Education esistenti: ad esempio, Australia, 
Germania, Canada, Giappone, Svezia, Regno 
Unito (oltre 30 centri, tra cui il National Institute 
of Conductive Education, www.conductive-
education.org.uk), e Stati Uniti (oltre 60 centri).


