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Iscrizione
FINALITA’
CLASTA si autofinanzia.
Il contributo degli iscritti rappresenta la
principale fonte di finanziamento delle
iniziative dell’Associazione.
L’iscrizione avviene tramite il sito:
www.clasta.org, con una quota annuale di
60 euro (accademici e professionisti ) o di 30
euro (studenti, dottorandi, tirocinanti,
assegnisti di ricerca, precari).

Ie d

L’iscrizione dà diritto alla partecipazione
gratuita alle Giornate CLASTA e alla
consultazione dei materiali riservati ai soli
soci disponibili sul sito www.clasta.org

Per informazioni: info@clasta.it
…una concezione dell’acquisizione del linguaggio
che sottolinea la continuità con - e la dipendenza
dal - l’acquisizione della cultura da parte del
bambino.
La cultura è costituita da procedure simboliche, da
concetti e distinzioni che possono essere fatte solo
nel linguaggio.
(Bruner J. 1983)

A chi si rivolge
 L’Associazione si rivolge alla comunità
scientifica dei ricercatori italiani che si occupa
in modo specifico dei temi dello Sviluppo della
Comunicazione e del Linguaggio, in
popolazioni con sviluppo Tipico e Atipico,
coprendo un ampio panorama di tematiche
dall’uso di gesti e parole nei primi anni di vita ai
processi di produzione e comprensione di testi
e di discorsi nelle fasi successive dello sviluppo.
 L’Associazione si rivolge ai professionisti del
settore quali logopedisti, terapisti della
riabilitazione,
neuropsicologi,
pediatri,
foniatri, neuropsichiatri evolutivi con
l’obiettivo di realizzare un proficuo
interscambio tra ricerca ed intervento.
 L’Associazione si rivolge, infine, a studenti,
formatori e operatori contribuendo ad una
formazione specialistica e aggiornamento.

Finalità
L’associazione CLASTA, a partire dal vasto
patrimonio di conoscenze ed esperienze degli
associati intende:
 promuovere e diffondere le conoscenze
nell’ambito della psicologia e psicopatologia
dello sviluppo del linguaggio e della
comunicazione;
 favorire la relazione tra ricerca empirica e
pratica clinica;
 assumere a livello nazionale un ruolo centrale
di promozione, di indirizzo e di sostegno alla
ricerca sui temi relativi allo sviluppo del
linguaggio e della comunicazione;
 contribuire alla diffusione di informazioni, di
conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro
che operano in questo settore ai fini di ricerca,
formazione e pratica operativa;
 favorire la costruzione di reti di collaborazione
su aree tematiche;
 favorire il processo di internazionalizzazione,
sviluppando ed implementando contatti con
colleghi, società ed istituzioni europee ed
internazionali;
 promuovere la formazione di studenti, giovani
ricercatori, professionisti ed operatori,
attraverso l’istituzione di seminari, giornate
studio, corsi di formazione e master.

Attività
CLASTA organizza ogni anno due giornate
scientifiche per mettere insieme operatori,
professionisti e ricercatori, che si occupano
dello sviluppo del linguaggio e della
comunicazione in popolazioni tipiche e
atipiche, anche ospitando studiosi stranieri
ed esperti che hanno dato contributi
importanti in questo ambito. Le giornate
prevedono lezioni magistrali, simposi
tematici e aperti.
I lavori presentati vengono valutati dal
comitato scientifico-organizzativo che ne
garantisce la qualità e la pertinenza. La
prossima edizione si svolgerà nel
prossimo Maggio 2017 a Padova. Tutte le
informazioni a riguardo saranno rese
disponibili sul sito www.clasta.org

Dal 2014 CLASTA ha promosso in
collaborazione con la Federazione Logopedisti
Italiani un tavolo di lavoro, che include più di
venti Associazioni, Enti, Istituti, per l’avvio di
una
CONSENSUS
CONFERENCE
sul
DISTURBO SPECIFICO DI LINGUAGGIO.

