
Per iscriversi:  Sede ANFFAS Onlus di Como    Via Vittorio Emanuele, 112                         Tel/Fax 031 266148 
                e-mail:  segreteria@anffascomo.it                                                                        sito:  www.anffascomo.it  

Per i partecipanti saranno attivati i servizi di trasporto e assistenza alle 

persone con disabilità ed ai minori. 

Inoltre, per chi desidera fermarsi a pranzo, il costo è di €. 20,00 

                              
 

 

 

 

CONVEGNO 

 

 

CI SONO ANCH’IO 
 

ITINERARIO FORMATIVO PER FRATELLI E SORELLE DI PERSONE CON  
DISABILITA’ INTELLETTIVA E/O  RELAZIONALE 

 

Impegno e gioia di un'eccezionale esperienza relazionale e risposta al "Dopo di noi" 
 

12 ottobre 2013 

Auditorium Opera Don Guanella Via T. Grossi, 18 – Como 

 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

8.45 Apertura Convegno a cura del Dott. Domenico Sinicropi - Presidente ANffAS Onlus di Como 

 Saluti delle Autorità 

9.15 Fratelli e sorelle delle persone con disabilità intellettiva. Aspetti psicologici e relazionali  a cura del Dott. Nicola 

Palmisano - Psicologo del Comune di Como e Psicoterapeuta 

10.00 Ci sono anch’io: "voci" di fratelli. 

10.15 Fratelli e sorelle delle persone con disabilità intellettiva. Quale ruolo educativo e di corresponsabilità anche per un 

'Dopo di noi' sereno?  a cura del Prof. Vittore Mariani - Docente di Pedagogia speciale e membro Comitato Direttivo Centro 

Studi e Ricerche sulla Disabilità e Marginalità Università Cattolica Milano 

10.45 Raccordi tra Comunità residenziali e fratelli e sorelle a cura della Dott.ssa Gabriella Alberti - Pedagogista, Comunità 

ANFFAS e Comune di Como  

11.15 Quali supporti attuali e possibili dell'ANFFAS a fratelli e sorelle delle persone con disabilità? a cura della Dott.ssa 

Regina Zoni Confalonieri - Consiglio Direttivo ANFFAS Lombardia 

11.30 Pausa  

11.45 Testimonianze di fratelli e sorelle  

12.30 Dibattito assembleare 

12.50 Chiusura Convegno a cura della Dott.ssa Regina Zoni Confalonieri - coordinatrice dei lavori 

 
 

Gli Incontri sono rivolti a: 

genitori, fratelli e sorelle di bambini, ragazzi e adulti 
con problemi intellettivi e/o relazionali ed operatori 

 

Potrete confermare la vostra partecipazione e ricevere il pieghevole telefonando allo 031266148, inviando una e-mail a: 
segreteria@anffascomo.it oppure iscrivendovi direttamente sul sito www.anffascomo.it 

 

SI RINGRAZIANO 

 

    

                   
CON IL PATROCINIO DI 
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