
Informazioni e iscrizioni 
 

La partecipazione al convegno è gratuita.  
 

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di partecipazione entro il 4/11/2013 a: 
 

Se�ore Convegni 

Associazione La Nostra Famiglia 

Via don Luigi Monza 20 

23842 Bosisio Parini (LC) 

Fax 031/877.376, Tel. 031/877.559 

E-mail convegni@lanostrafamiglia.it 
 

Chi intende pranzare presso il self-service de La Nostra Famiglia dovrà segnalarlo nella scheda d’iscrizione,  

indicando anche eventuali esigenze par8colari.  

Il costo del pranzo è di € 14, da corrispondere alla segreteria congressuale il giorno del convegno.  

Scheda di iscrizione 

 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________________ 

 

Indirizzo __________________________________________________________________________________ 

 

Cap _________ Ci�à ______________________________________________ Prov. __________________ 

 

tel. __________________________ e - mail __________________________________________________ 

 

Prenoto pranzo al self-service (euro 14)    SI  �  NO � 

 

Eventuali esigenze par8colari / assistenza al pranzo (descrivere) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PersonePersonePersone   con disabilità e vita adulta buona:con disabilità e vita adulta buona:con disabilità e vita adulta buona:   
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 9.
00

  Accoglienza e iscrizioni  

 9.
30

  Salu8 e introduzione  

L'eredità di nonna Alba 
  
Moderatore: Tiziano Maria Galli 
 

10.
20

 Nonna Alba, “il Medea“ e la neurologia, un ricordo personale - Fabio Simone�,  

 Is8tuto Nazionale dei Tumori, Milano 

10.
40

 La lezione di Nonna Alba - Tiziano Maria Galli, Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini 

11.
00

 Una donna di  grande fede e di grande umanità - Piccole Apostole della Carità, S. Ilario di Nerviano 

11.
20

 Un pezzo di strada con nonna Alba - Padre Daniele Frigerio, Comboniano,  

 Comunità Pastorale San8 qua�ro Evangelis8 - Monza  

11.
40

 Nonna mi manchi tanto - Mara Corsolini, Gruppo Amici di don Luigi Monza, Vedano Olona 

12.
00

 Nonna Alba e i suoi nipo8 - Marilena Rubaltelli, Gruppi Condivisione e Amicizia e E…state insieme  
 

12.
30

 Pranzo 
 

Il futuro che vogliamo 
 

14.
00

  Il difficile compito dei  genitori:  educatori, terapis8, manager o facilitatori di risposte sociali?  

 Alda Pellegri, Associazione La Nostra Famiglia 

14.
20

 Può il genitore di un bambino con disabilità ri-sognare il proprio bambino?  

 Gianluigi Visen"n,  Associazione La Nostra Famiglia 

14.
40 

 La vita indipendente: utopia o possibilità? - Barbara Tacca, Fonos 
 

15.
00

  Tavola rotonda - Esperienze e tes.monianze - Moderatore:  Luisella Bosisio Fazzi, Fonos  
 

• Vacanze condivise: due modelli - Ornella Gallo�, gruppo Condivisione Amicizia; Vanni Cerchiari, Gruppo 

"E...state insieme"   

• Esperienze associa8ve per la vita indipendente - Enzo Leos, Mandello del Lario 

• La comunità: sperimentare la condivisione e potenziare l'autonomia - Marco Motto, Associazione Kolbe - Onlus 

• L’esperienza di FONOS: modelli di residenzialità - Luisella Bosisio Fazzi, Fonos 
 

16.
30

 Conclusioni 
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Presentazione 
 

Il convegno intende dare la parola a persone adulte, con o senza disabilità, divenute competen" a causa della loro 

situazione, delle loro scelte professionali o delle loro esperienze esistenziali e di  

volontariato, per definire cosa significhi vita buona e indipendente e per individuare le modalità educa"ve e le con-

dizioni che possono facilitarla. 
 

Tutto questo alla luce di quanto appreso dalla testimonianza di Alba Medea, a cinque anni dalla sua morte, una per-

sona che ha dedicato la vita a sostenere ragazzi e giovani con disabilità perché fossero protagonisti della loro storia. 
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