
Ci siamo anche a noi
spazio di incontro, di dialogo e di ascolto per 
genitori di figli con disabilità  
Abili nell'apprendere propone uno spazio per genitori di figli 
con disabilità per parlare di se stessi, dei propri bisogni, dei 
propri desideri, delle proprie aspettative, dei propri vissuti, 
della propria vita.

Uno spazio condotto da genitori di figli con disabilità per 
genitori di figli con disabilità. Uno spazio nostro per parlare 
di noi come persone.

Uno spazio di condivisione, senza giudizio e con rispetto,dove 
non vengono proposte soluzioni preconfezionate ma ognuno viene 
sostenuto nel proprio cammino il linea con le proprie esigenze 
ed il proprio sentire.

Se è vero che la presenza di un figlio con disabilità obbliga i 
genitori a dedicargli molto tempo ed attenzioni, è anche vero 
che la serenità dei genitori come singole persone è fondamentale 
per il loro benessere ed anche per quello del figlio con 
disabilità e di tutte le altre persone che li circondano.

In ogni incontro verrà proposto uno spunto, uno stimolo, una 
riflessione sul quale poi interrogarsi tutti insieme in un 
dialogo aperto.

Si propone un primo ciclo di 6 incontri. Ogni incontro avrà una 
durata di 2 ore, dalle 20:30 alle 22:30, e avrà luogo in Via 
Mercadante, 8 – Milano (citofonare “CSTG”) nelle seguenti date:
31/5/2012 – 14/6 - gli incontri riprenderanno poi dopo l'estate 
in date da definire 
 
Per ogni incontro viene chiesto un contributo di 8 euro come 
recupero spese (materiale e spazio) da saldare tutto all'inizio.
Il percorso sarà gestito da Laura Simeoni, counselor accreditata 
Assocounseling e madre di una figlia con disabilità.

Per iscriversi o avere informazioni:

scrivere a abilinellapprendere@tiscali.it oppure chiamare il 366.4978428 (mattina)
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