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La collaborazione dell’Istituto di Ortofonologia con il Brasile è iniziata negli anni 80, quando Monica 
Nicola ha conosciuto Magda Di Renzo in occasione di un convegno organizzato dall’IdO a Roma. Da 
quell’incontro sono nate una seria di iniziative che hanno avuto come obiettivo primario lo scambio e 
la possibilità di importare il modello riabilitativo psicodinamico in vari contesti di Rio de Janeiro. 
Sono stati organizzati convegni nazionali e internazionali e corsi di formazione negli ambiti della 
psicoterapia, della psicomotricità e della logopedia. Negli anni 90, grazie ad una convenzione stilata 
con l’Università Vega De Almeida, è stato attivato un corso di formazione sui disturbi dello spettro 
autistico per diffondere il modello del progetto Tartaruga con referente per l’IdO Monica Nicola. Negli 
anni ci sono stati anche scambi di allievi per poter partecipare alle terapie relative ai vari disturbi 
trattati nei corsi di formazione. Attualmente l’IdO ha stilato una convenzione con il Centro Municipale 
San Gonzalo (coordinatrice Veronica Amorin) che ospita al suo interno 120 bambini di cui circa 60 
con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico. Tra gli accordi della convenzione sono contemplati 
corsi di formazione per gli operatori del centro (già iniziati a novembre 2019) concernenti sia la 
valutazione che la terapia secondo il modello DERBI progetto Tartaruga. E’ inoltre in atto una ricerca 
congiunta sui bambini autistici per verificare le eventuali differenze culturali e per verificare 
l’efficacia nel tempo della terapia condotta secondo il modello DERBI. Anche in questo caso è 
previsto un tirocinio in presenza per gli operatori del centro San Gonzalo.

E’ inoltre attiva una collaborazione con l’atelier Casa das Palmeiras, con il Museo delle Immagini 
dell’Inconscio (entrambi fondati da Nise da Silveira) e con l’Associazione Solaris (centro di 
formazione di arteterapia) per confrontare l’espressività pittorica in base alle differenze culturali e 
psicopatologiche e per diffondere un lavoro che, nel rispetto dell’individualità, consenta una visione 
il più possibile ampia del bambino autistico e della sua famiglia.
La principale condivisione riguarda, in tutte le collaborazioni, l’importanza conferita al corpo e alla 
sua espressività per motivare il bambino in un percorso terapeutico adattato ai suoi bisogni e alle 
sue potenzialità.

La celebrazione dei 50 anni è la testimonianza di un lavoro che è si è costantemente rinnovato per 
rispondere con rigore e passione alle necessità dei bambini e dei ragazzi.
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