INVITO
La competenza scende sul territorio
Presentazione degli Orientamenti per famiglie e operatori
di bambini con sindrome di Down da 0 a 6 anni
Sabato 26 settembre 2009
Villa Aurelia, in Via Leone XIII n. 459 Roma
L’AIPD ha avviato nel dicembre 2008 il progetto “Dal sospetto della sindrome alla realtà della persona”,
finanziato dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali che approfondisce le principali tematiche
d’interesse per bambini con sindrome di Down di età compresa tra 0 e 6 anni.
Gli obiettivi di questa iniziativa sono:
- realizzare un corretto approccio degli operatori sociali, sanitari ed educativi alla relazione con le
famiglie e con i bambini stessi;
- accrescere un approccio consapevole delle famiglie;
- offrire all’infanzia dei bambini con SD una risposta adeguata ai suoi bisogni speciali.
Strumenti operativi previsti per rendere concreti questi obiettivi sono tre quaderni contenenti gli Orientamenti
sui temi “La Comunicazione della diagnosi e i Controlli di salute”, “La Riabilitazione” e “L’Educazione
in famiglia”. Tali orientamenti sono stati elaborati da esperti del mondo scientifico, delle università e dei
servizi territoriali con la collaborazione di genitori di ogni parte d’Italia.

Programma
14,15 Registrazione dei partecipanti
15,00 Il progetto “Dal sospetto della sindrome alla realtà della persona”, Patrizia Danesi responsabile del progetto

15,30 Presentazione degli orientamenti realizzati e dibattito con gli autori* (moderatore
Anna Contardi):
o La Comunicazione della diagnosi e controlli di salute, dott. Giulio Seganti
(UOC Patologia Neonatale Ospedale pediatrico “Bambin Gesù”, Roma)

o
o

La Riabilitazione, dott.ssa Cinzia Miccinesi (ASL RMB e consulente AIPD)
L’Educazione in famiglia, prof. Andrea Canevaro (Professore Ordinario di
Pedagogia Speciale e delegato del Rettore per gli studenti con bisogni speciali Università di
Bologna)

19,30 Fine dei lavori
La partecipazione è gratuita. A tutti i presenti saranno distribuiti i testi degli orientamenti.
Saranno rilasciati attestati di partecipazione agli interessati.
Chi non potrà partecipare all’incontro potrà richiedere comunque i materiali presso l’AIPD Nazionale
* Comunicazione della diagnosi e controlli di salute: Ennio Del Giudice, Arianna Langer, Pierpaolo Mastroiacovo, Silvana
Quadrino, Giulio Seganti
Riabilitazione: Cinzia Miccinesi, Stefania Bargagna, Maria Pia Ferrari, Dario Ianes, Stefano Vicari
L’Educazione in famiglia: Maria Teresa Calignano, Andrea Canevaro, Emanuela Cocever, Rosa Ferri, Giulio Iraci
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