
      “Gli Stati Parti devono assicurare 
         che i bambini con disabilità abbiano 
       pari diritti per quanto riguarda 
      la vita in famiglia. 
  Nell’ottica della realizzazione di tali diritti 
            e per prevenire l’occultamento, l’abbandono, 
il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, 
gli Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni, servizi 
e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità 
e alle loro famiglie”.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità ha ridato dignità alla persona e cancellato 
parole come menomazione, invalido, discriminazione. 

Perché nessuno sia lasciato solo.
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Il progetto saperi in rete mette a disposizione 
dal lunedì al venerdì un punto d’ascolto 
e di accoglienza per i neogenitori. 

AGPD Onlus, AIAS Milano e L’abilità Onlus, 
tre associazioni in rete che fanno parte 
di Ledha Milano, coordinamento cittadino 
delle associazioni che si occupano di disabilità, 
aprono le porte ai neogenitori per dare informazioni 
chiare e utili.

Aiutiamo i genitori oggi a far crescere 
le persone con disabilità di domani.

Partendo da un contatto telefonico, se necessario, 
sarà fissato un colloquio presso una delle tre 
associazioni seguendo le specificità della mission 
di ognuna.

Sarà possibile anche fissare colloqui 
con un mediatore linguistico.

 Per tutelare la maternità e la paternità 
 e consentire ai neogenitori di fare scelte 
 consapevoli, efficaci, coerenti con i propri 
 valori di riferimento.

 Per promuovere il diritto del bambino 
 a godere di un ambiente interno ed esterno 
 alla famiglia capace di accoglierlo 
 serenamente. 

 Per promuovere l’associazionismo 
 e la rete tra i servizi del territorio.

Il presente progetto è stato finanziato 
con il contributo della Regione Lombardia.

In collaborazione con



Per accogliere un bambino con difficoltà il primo passo 
è accogliere i suoi genitori.
Se hai bisogno di informazioni, se hai delle domande 
sui servizi, sulle leggi che tutelano il tuo bambino 
e la tua famiglia, se non riesci ad orientarti sul territorio 
della nostra città è nato un punto di ascolto che ti aiuta 
a muovere i primi passi.
Vogliamo darti la nostra esperienza di anni di lavoro 
sul territorio, condividere con te le conoscenze che ogni giorno 
impariamo dal contatto con gli operatori dei servizi sanitari, 
sociali, scolastici e delle associazioni di Milano.
Ma soprattutto vogliamo comunicarti i SAPERI 
delle tante famiglie della città che ogni giorno vogliono 
promuovere per i bambini con disabilità il diritto 
a crescere serenamente.

Rivolgiti alle nostre associazioni. 
Ogni giorno ti risponderemo e ti aiuteremo a capire.

If you need informations... If you have questions about services 
and laws which defend your child and family...
If you are not able to find your way through the territory 
of our city... an infopoint has been created where you can be 
helped to make the first steps as the parent of a child who has 
problems. Dial the phone numbers of our associations. 
One of our operators will answer you in italian and will 
give you the opportunity to ask for an appointment 
with a cultural mediator.

A Milano ci sono molte associazioni che ogni giorno si prendono 
cura delle persone con disabilità e delle loro famiglie, offrendo 
servizi, iniziative, progetti specifici per rispondere ai bisogni 
delle persone. Noi ci siamo messi in rete perché sappiamo 
che spesso le informazioni frettolose e incomplete non aiutano 
il genitore a superare le proprie paure e le proprie ansie. 

AGPD Onlus
L’Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down Onlus 
è nata a Milano nel 1981 grazie all’iniziativa di alcuni genitori 
di bambini con sindrome di Down, che hanno avvertito 
la necessità di creare un punto di riferimento e orientamento 
con lo scopo di metterne a fuoco tutte le potenzialità, aiutando
la famiglia e la persona con sindrome di Down a raggiungere
i più alti livelli possibili di integrazione sociale e autonomia. 
Agpd Onlus offre consulenze e interventi destinati alle famiglie, 
alle scuole, alle Asl e alle molte altre strutture pubbliche 
e private che in ambiti differenti (scuola, salute, lavoro, 
educazione...) entrano in contatto con le persone con sindrome 
di Down e le loro famiglie. www.agpd.it - tel 02 7610527

AIAS Milano
È un’associazione di promozione sociale attiva nella città
di Milano dal 1959 sul doppio versante della riabilitazione
nei suoi diversi aspetti con attenzione alle diverse metodiche
e nuovi approcci, e dell’intervento sociale ed educativo 
nei diversi ambiti che caratterizzano la vita delle persone 
con disabilità. Opera con un approccio di rete mettendo 
al centro la persona con disabilità e la sua famiglia 
accompagnandoli nella costruzione del progetto di vita. 
www.aiasmilano.it - tel. 02 5181411 - 02 3302021 

L’abilità associazione Onlus 
Strategie familiari nelle disabilità della prima infanzia
È un’associazione Onlus nata nell’ottobre del 1998 a Milano 
dall’iniziativa di un gruppo di genitori di bambini con disabilità 
e di operatori. Da allora lavora per costruire opportunità 
di benessere per il bambino con disabilità, offrire 
un sostegno competente ai suoi genitori e promuovere 
una cultura più attenta ai diritti del bambino con disabilità. 
Si rivolge ai bambini in età 0-10 anni con ogni tipo di disabilità.
Servizi: spazio gioco 0-10 anni; centro diurno; servizi 
di sollievo, sportello psicologico, gruppi self-help genitori, 
comunità di accoglienza, laboratori nelle scuole.
www.labilita.org - tel. 02 66805457 

Lunedì     
10-13 AIAS Milano - 02 3302021 - Federica Nardini 
14-18 L’abilità - 02 66805457

Martedi
10-13 AIAS Milano - 02 5181411 - Patrizia Spadafora 
14-18 L’abilità - 02 66805457 

Mercoledì
10-13 AGPD Onlus - 02 70107002 
14-18 L’abilità - 02 66805457

Giovedì
10-13 AIAS Milano - 02 3302021 - Federica Nardini
  02 5181411 - Patrizia Spadafora
14-18 AGPD Onlus - 02 70107002 

Venerdì
10-13 AGPD Onlus - 02 70107002 
14-18 L’abilità - 02 66805457 

i

Si necesitas información, si tienes alguna pregunta sobre 
los servicios, las leyes que protegen a tu hijo y a tu familia, 
si no consigues ubicarte en nuestra ciudad, ha nacido 
un punto de escucha que te ayudará a dar los primeros 
pasos como padre de un niño con dificultades.
Llama a los números de nuestras asociaciones. 
Un operador contestará en italiano y podrás pedir una cita 
con la presencia de un mediador lingüístico. 

如果你需要得到任何信息，

如果你对保护你孩子和家庭的法律和服务有任何问题，

如果你在本市范围内遇到任何困难，

我们建立了一个咨询处，

可以对那些残疾儿童的父母提供初步帮助。

请致电我们的协会，接线员将用意大利语接听，

你可以提出要求，预约有特定语言翻译在场的面谈。


