
          
 

Centro Sociale di Novedrate  in Via Piave 1 (*) 
Sabato 17 novembre  ore 16.00 - 19.00 

 
L’Associazione Famiglie Audiolesi, in collaborazione con  CSV di Como e SoLeVol di Lecco, 

organizza l’incontro sottotitolato su: 
 
 

“Supporto psicologico a disabili e conviventi” 
 
 
16.00 Introduzione, presentazione dei Relatori e delle Associazioni presenti 

 ELIO PARODI Presidente AFA 
 

16.30 Il supporto richiesto  per bambini/adolescenti disabili e loro famiglie”  
NICOLA PALMISANO, Educatore/Psicologo/Psicoterapeuta (UOMPIA Cantù, Centri Diurni Disabili     

 del Comune di Como, Cooperativa Il Gabbiano di Cantù ) 
 

17.00 Il supporto richiesto per adulti disabili e conviventi 
CARLO FRATICELLI, Direttore UO Psichiatria 8, Cantù - Azienda Ospedaliera Sant’Anna Como 
   

17.30 Le risposte degli Enti Locali e della ASL  
ANTONIO CONRATER, Assessore  Servizi Sociali Provincia di Lecco 
 

18.00 La voce delle Associazioni 
Interventi dei rappresentanti di diverse Associazioni . 

18.30 Dibattito 
19.00 Chiusura lavori 
 

Su richiesta è previsto l’attestato di presenza. 
  
All’incontro sono invitate le varie Associazioni dei disabili delle province di Como e di Lecco, i genitori di 
disabili e i disabili stessi. Il momento che attraversiamo  rischia di escludere sempre di più le persone con 
disabilità dal mondo del lavoro. Dobbiamo operare per prevenire il disagio e la solitudine dei disabili e dei 
loro conviventi con l’intento di trovare nel pubblico e nel privato le possibili soluzioni e gli apporti necessari 
Chi non può partecipare potrà richiedere gli atti all’AFA, che saranno a disposizione ai primi di dicembre.  

 
Per chi lo desidera , alle 19,15, segue cena conviviale ( Risotto ai porcini, 
controfiletto alla brace con contorno, bevande e caffè inclusi per ! 20,00 ) all’Osteria 
del Laghet che è vicina alla sede di via Piave 1, con musica dal vivo e sala danze.     
Per informazioni: AFA tel. 031/700633; fax 031/3516015; cell 339.6845726 (Parodi 
Elio);        e.mail : afa.audiolesi@gmail.com 

 
(*) Sulla strada provinciale 32 (Novedratese) all’incrocio per Figino e Meda (c/o Biscottificio 
Galbusera ) si prende per Meda e si trova come seconda  sulla destra la Via Piave. 
 


