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DI DISABILITÀ  

AL PROGETTO DI VITA 
 

percorsi familiari tra  
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Incontri di formazione  
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neuromotorie 

 
 
 
 
                                 

ROZZANO 
Istituto Clinico Humanitas 

 
SEDE DEL CORSO 
Sala Auditorium – Building 2 
Istituto Clinico Humanitas  
via Manzoni 56 - Rozzano  

 
 

FONDAZIONE ARIEL 
 
La Fondazione Ariel, Ente a carattere no-profit, 
svolge attività di sostegno alle famiglie dei bambini 
con Paralisi Cerebrale Infantile e altre disabilità 
neuromotorie, attività di formazione rivolta sia alle 
famiglie sia al personale sanitario e ai volontari, 
nonché attività  di ricerca. 
 
Consiglio di Amministrazione: 
Tomaso Quattrin (Presidente) 
Nicola Corti, Maurizio Mauri,  
Edoardo Noseda, Gilberto Zanin (Consiglieri) 
 
Direttore Medico Scientifico: Nicola Portinaro 
Segretario Generale: Barbara Bellasio 
 
- legalmente riconosciuta dalla Regione  
  Lombardia con decreto n. 019781 
  del 20.11.2003                      
- n. 1728370 R.E.A. C.C.I.A.A. - MI 
- n. 1595 Persone Giuridiche R. Lombardia  
PARTITA IVA 03999760964 
Società di Revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
 
Telefono 02/8224.2315  
numero verde gratuito 800/133.431                           
Fax 02/8224.2395 
 
Sede operativa: Via Sardegna 7, 20090 Fizzonasco di 
Pieve Emanuele (Mi) 
Sede legale: Via Manzoni 56, 20089 Rozzano (Mi) 
 
e-mail: fondazione.ariel@humanitas.it
www.fondazioneariel.it
 
 
 
La Fondazione Ariel partecipa al programma 
Acer & Sociale 
 
 
 

 
     

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il disadattamento e lo stress non sono 
conseguenze “inevitabili” per le famiglie con 
bambini disabili. 
 

Molte famiglie riescono nel tempo a riorganizzarsi 
rispetto all’inevitabile terremoto iniziale costituito 
dall’incontro con la disabilità del proprio figlio. 
Spesso però questo processo avviene a costo di 
grandi fatiche, emotive e relazionali, aggravate 
dalla sensazione di solitudine  e di distacco dalle 
istituzioni e dalla società. 
 

Ariel ha elaborato un percorso per le famiglie che 
possa aprire nuove prospettive e/o facilitare 
quanto più possibile un processo di adattamento  
anche in base alle tappe evolutive del bambino e 
del sistema familiare. 
 

In questo senso è fondamentale creare, alla 
presenza di  esperti, occasioni di confronto tra le 
famiglie intorno ad alcuni spunti che a        
nostro avviso riguardano temi particolarmente 
interessanti. 
 
DESTINATARI 
Familiari 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita ed è a numero chiuso per un 
massimo di 30 partecipanti. 
L’iscrizione avviene inviando la Scheda di 
Partecipazione alla Segreteria Organizzativa      
o per posta alla Fondazione Ariel,  
Via Manzoni, 56 -  20089 Rozzano (MI)  
o via fax al n. 02/8224.2395  
o via e-mail: fondazione.ariel@humanitas.it  
o telefonando al numero verde gratuito 800/133.431 
 
CONDUTTORE  

     Simona Arminio Psicologa e psicoterapeuta 
  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Ariel 
Via Manzoni, 56 – Rozzano - MI 
Tel. 02/8224.2315  
Numero verde gratuito 800/133.431 
Fax 02/8224.2395  
 

mailto:fondazione.ariel@humanitas.it
http://www.fondazioneariel.it/
mailto:dariapiazzi@computerforever.com


 

     SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

   INCONTRO DI INFORMAZIONE PER FAMIGLIE
                        Rozzano, 25/09/2004

Nome…………………………………………………

Cognome……………………………………………

Indirizzo………………………………………………

CAP………… Città……………….  Provincia……

Telefono…………………………………………….

Cell. …………………………………………………

e-mail ………………………………………………

numero dei partecipanti……………………………

numero dei bambini…………………………………

Ai sensi della Legge n. 675/96 sul trattamento dei
dati personali, Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati
a fini informativi in merito alle vostre iniziative
culturali.

Firma _________________________________________

 

                                                                                                    
                                                                                                  
                         

Si informa che durante il Seminario la 
Fondazione Ariel offre alle famiglie un 
servizio di intrattenimento dei bambini 

curato dai nostri volontari 

 
IV° Incontro - 21/05/2011  

ore 9.30-13 
 

Stress: situazioni di crisi e processi 
di adattamento 
 
-Lo “stress da accudimento” tra eventi 
nodali ed eventi quotidiani 

 
VI° Incontro – 25/06/2011 

ore 9.30-13 
 

Le risorse per affrontare una 
condizione di disabilità 
 

- La resilienza familiare 
- Futuro e possibili spazi di 
autonomia del figlio disabile 
 

 
V° Incontro - 11/06/2011  

ore 9.30-13
 
Figli disabili ed il ciclo di vita 
della famiglia 
- Vita affettiva e sessuale dei figli 
disabili  
oppure tema da definire in itinere 
con i partecipanti stessi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
III° Incontro -16/04/2011 ore 

9.30-13 
 
La famiglia e la sua “storia di 
disabilità” 
- Sintesi e chiusura dei temi dei 
primi due incontri 
 

 
II° Incontro - 2/04/2011  

ore 9.30-13 
 
Disabilità ed identità familiare 
 
- I confini 
- I ruoli 
- I rituali 
 

 
I° Incontro – 19/03/2011  

ore 9.30-13 
 
Il senso di controllo sulla 
situazione: credenze e 
significati 
- La persona e la ricerca di 
significato 
- La famiglia e la spiegazione 
degli avvenimenti  
- La ristrutturazione dei significati 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Percorso di formazione per famiglie – 6 incontri 
Rozzano  

 
  Genitore 1: 
 

Cognome ________________________________ 

Nome ___________________________________ 

Genitore 2: 
 

Cognome ________________________________ 

Nome ___________________________________ 
 

  Indirizzo _________________________________ 

CAP _______Città_______________PROV_______ 

Tel._____________________________________ 

Cell._____________________________________ 

e-mail___________________________________ 

 
Figlio/a 
 

Cognome________________Nome________ 

Nato il___________a___________________ 

 
 
Per organizzare l’intrattenimento dei bambini ci 
è utile sapere se verranno con voi all’incontro 
SI’        NO  
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati 
personali, Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati a fini 
informativi in merito alle vostre iniziative culturali. 
 
 
Firma ________________________________________ 

 
 
 

Firma ________________________________________ 
 


