SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome
Cognome
Indirizzo

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono
E-mail

……………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...…







Genitore
Operatore
Volontario
Docente
Studente

Da inviare via posta, fax o mail
entro il 28 settembre 2012 a:
ANFFAS Pavia ONLUS
Via Spallanzani 11- 27100 Pavia
Fax 0382. 539438
E-mail: anffaspv@libero.it
Informativa art. 13 d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali, raccolti per scopi organizzativi e per finalità
statistiche nella presente scheda d’iscrizione, saranno trattati
in piena osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 196/03. I
diritti dell’interessato – di accesso ai dati personali e altri diritti – sono stabiliti dall’art. 7 del citato decreto legislativo.
Firma

I partner del progetto
Associazione Anffas Pavia
Donatella Morra
Elisabetta Carini
Tel: 0382 539438
3479653636
anffascari@libero.it
donatellamorra@hotmail.com
Associazione
“Per fare un albero”
Irene Maugeri
Tel: 3276892792
perfareunalbero@gmail.com

Associazione AIAS
Patrizia Patuzzi
Tel: 0381 71000 - 038170832
aias.vigevano@virgilio.it
Cooperativa “ComeNoi”
Alessandra Agostino
Tel: 3385890242
agostinoalessandra@alice.it

Comune di Pavia
Paola Gazzaniga
Tel: 0382399524
pgazzaniga@comune.pv.it
Marina Torchio
Tel: 0382399548
mtorchio@comune.pv.it

Progetto
“Dall’esclusione all’inclusione:
percorsi di attivazione e
partecipazione familiari”

Siamo tutti
un po’ genitori
Ciclo di formazione
sulla genitorialità
Pavia - Vigevano - Mortara
Settembre 2012 - Gennaio 2013
Progetto realizzato
con il contributo di
Regione Lombardia
(Legge 23/99)
Referente del progetto: Donatella Morra
Coordinatore del progetto: Nicoletta Marni

INCONTRI DI FORMAZIONE
Accompagnare alla crescita bambini e adolescenti,
si sa, è un’impresa difficile.
Accompagnare alla crescita bambini e adolescenti
fragili è ancora più impegnativo.
Noi pensiamo che l’inclusione sociale, più ancora
di ogni intervento specialistico e riabilitativo, sia il
“trattamento” più efficace per persone in difficoltà, a
maggior ragione se in età evolutiva.
Il progetto “Dall’esclusione all’inclusione” intende abbandonare la logica degli interventi “speciali”,
attivando una rete di esperienze, competenze e risorse che ciascuno degli attori familiari e sociali
coinvolti nel processo di crescita è in grado di mettere in campo per offrire alcune risposte ai bisogni
di informazione, orientamento, formazione, assistenza e presa in carico.
Il progetto propone:

Ciclo di formazione sulla genitorialità per
favorire interventi educativi e sostenere le
funzioni genitoriali

Realizzazione di un Piano Personalizzato per
la Famiglia capace di restituire ai genitori un
ruolo attivo nel percorso di sviluppo dei propri figli.

Spazi inclusivi per minori fragili: luoghi di
gioco, condivisione e apprendimento dedicato ai bambini e alle loro famiglie, dove si apprende e si valorizza lo "stare insieme"

Ascolto “on demand” e gruppi di mutuo aiuto per genitori
In particolare, attraverso gli incontri di formazione, intendiamo mettere a confronto le diverse figure che accompagnano i minori nel percorso di crescita, non per dare risposte ma, al contrario, per
suscitare domande al fine di stimolare sguardi nuovi verso i bambini e gli adolescenti che vadano
oltre la loro fragilità.

1.“Quel che resta...della famiglia”
PAVIA, Collegio Santa Caterina da Siena
Via San Martino 17/a
29 settembre 2012, 14.30 - 16.30
Docente: Angelo Villa
(Psicoanalista)

3. “Il linguaggio
delle parole e delle immagini”
MORTARA, Scuola Elementare Teresio
Olivelli - Piazza Italia 2
17 novembre 2012, 14.30 - 16.30
REPLICA

2. “Il linguaggio del corpo”

PAVIA, Collegio Santa Caterina da Siena
24 novembre 2012, 14.30 - 16.30

VIGEVANO, AIAS
Viale Petrarca 38
20 ottobre 2012, 14.30 - 16.30

Docente: Maria Spallino
(Genitore de "L'abilità Onlus",
formatrice di Ledhascuola)

Docente: Daniela Jann
(Terapeuta della psicomotricità)
REPLICA

4. “Siamo ancora capaci
di giocare ?”

PAVIA,Collegio Santa Caterina da Siena
Via San Martino 17/a
27 ottobre 2012, 14.30 - 16.30

PAVIA, Collegio Santa Caterina da Siena
Via San Martino 17/a
26 gennaio 2013, 14.30 - 16.30

Docente: Eugenio Lombardi
(Docente formatore nelle scienze motorie
con specializzazione nell'educazione
attraverso il movimento)

Docente: Giancarlo Casanova
(Animatore e formatore
dell'Agenzia Nazionale Arciragazzi)
Tutor della formazione:
Marina Balestra
(Psicopedagogista)

