OBIETTIVO

Offrire alle famiglie
con bambini disabili
la possibilità di
confrontarsi su
argomenti utili e
condividere le
proprie esperienze,
per trovare un
sostegno concreto e
diventare a loro
volta risorsa per altri.
Il confronto avviene
all’interno di un
gruppo di persone
che garantiscono la
loro partecipazione
costante e il rispetto
della reciproca
riservatezza

Conduttori
Il gruppo sarà organizzato e
coordinato da una psicologa
del consultorio ASL con la
collaborazione di una
educatrice del Celaf.

Quando
7 incontri a cadenza
quindicinale della durata
di 1 ora e mezza a partire da
ottobre e fino a
fine gennaio 2014
Gli incontri si terranno nel
pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30

Un vocabolario
nuovo

Io e il mio papa'
A che gioco
giochiamo

Le vacanze

Associazionismo

Dove
Sala riunioni ASL - Consultorio
familiare di Lecco - via Tubi 43

Iscrizioni
Per iscriversi telefonare al n.
0341/482464
O inviare una e-mail a
fami@asl.lecco.it
lasciando i propri dati
(nome, cognome e n. di
telefono). ENTRO 25 OTTOBRE
Le iscrizioni saranno chiuse al
raggiungimento dei 15
partecipanti.

Amici e compagni di
scuola

Ingresso in societa':
la scuola

Incontro con le
altre famiglie
Il tempo libero della
mamma
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Nell’ambito del progetto
"La Grande Impresa Famiglia “
(ammesso a f inanziamento D GR
4/4/2012 n. IX/3239 – sperimentazioni
nell’ambito delle nuove politiche del
welfare)

PRENDERSI
CURA DEL
BISOGNO
Gruppi di confronto di genitori
di bambini disabili 3-10 anni

Il consultorio organizza gruppi di
confronto per genitori di bambini
disabili in cui i partecipanti si
confrontano su tematiche significative
con l’aiuto di un conduttore.

Calendario
29 ottobre 2013
5 - 19 novembre 2013
3 - 17 dicembre 2013
14 - 28 gennaio 2014
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