
Presentano il seminario
Provincia di Roma

info@congressifrentani.itOre 18.00 conclusione dei lavori

Come raggiungere ACER

AUTOMOBILE
Proveniente dal nord: raccordo anulare uscita Tiburtina
direzione Roma Centro. Percorrerla tutta sino cimitero Verano.
Arrivati al Verano girare a destra per viale Regina Elena e
proseguire dritti fino a Piazza Galeno. ACER è a 350 metri.
Proveniente dal sud: raccordo anulare uscita Prenestina
direzione Roma Centro. Percorrerla tutta direzione Roma fino
a Porta Maggiore, quindi girare a destra seguendo le
indicazioni per il cimitero Verano. Arrivati al Verano girare a
sinistra per viale Regina Elena e proseguire dritti fino a Piazza
Galeno. ACER è a 350 metri.

MEZZI PUBBLICI (Autobus Atac):
490 (fermata Croce Rossa)
19 (fermata REGINA MARGHERITA / GALENO) 
Metropolitana linea A: fermata Stazione Termini
Metropolitana linea B: fermata Policlinico

Tel. (+39) 06.440751   -   Fax.(+39) 06.4403885
web: www.acerweb.it

"Passo dopo

Passo"
La conquista dell'autonomia:
metodologie, problematiche,

risorse e soluzioni per i bambini
con problemi  di vista,

in Orientamento & Mobilità
ed Autonomia Personale.

realizzato nell'ambito del progetto

"Verso l'Autonomia"
ACER 

sala Direttivo livello - 1
Via di Villa Patrizi, 11 - 00161 Roma 

27 febbraio 2004 

telefoni: (+39) 06 . 44 23 03 86 - 06 . 44 23 07 62
fax: (+39) 06 . 44 23 35 00

e-mail: eventi@integrazioneautonomia.com

"Passo dopo Passo"

PROGRAMMA E CONTENUTI

Ore 9.00 registrazione partecipanti 
Ore 9.30 - 13.30 lavori del seminario 

PRANZO A BUFFET

Ore 14.30 - 18.00 lavori del seminario 
Ore 18.00 conclusione dei lavori

Questo seminario essendo eminentemente organizzato
attorno alle necessità dei partecipanti non offre la possibilità di
prevedere precisamente a che ora verranno trattati i vari temi
previsti, i quali saranno probabilmente diluiti durante tutto
l'arco della giornata. 

GLI ARGOMENTI PREVISTI SONO I SEGUENTI:

• La conquista dell'autonomia come processo di  matura-
zione personale, familiare, sociale

• La percezione e la soluzione dei problemi di  autonomia
da parte di chi non vede o vede male

• Che cosa si intende per autonomia e quali sono i  fattori
favorevoli e predisponenti

• La conoscenza e l'esplorazione dello spazio
• La cura della propria persona
• L'uso funzionale degli oggetti
• La gestione dello spazio personale a casa ed a scuola
• La gestione dell'alimentazione 
• L'autonomia in esterni
• L'approccio all'uso degli ausili di orientamento e

mobilità (per non vedenti ed ipovedenti)
• Cos'è un corso di Orientamento & Mobilità ed

Autonomia Personale
• Chi è un istruttore di Orientamento & Mobilità ed

Autonomia Personale
• Strumenti conoscitivi ed operativi



"Passo dopo Passo"
La Cooperativa Sociale Servizi Integrati (CSSI) ONLUS
e la Provincia di Roma, nell'ambito del progetto "Verso
l'Autonomia", sono liete di invitarLa al seminario gratuito
"Passo dopo Passo", pensato e realizzato per genitori di
bambini con disabilità visiva o pluriminorati. 

La capacità della persona di autoregolarsi e autogestirsi,
scoprire il mondo e avere verso la vita un atteggiamento
positivo curioso e libero da ansie, a volte è una conquista
ardua soprattutto quando problemi percettivi rendono
particolare il rapporto con la realtà e la sua comprensione e
gestione. Per le persone con problemi visivi e ancor di più per
i bambini, essere autonomi non è né semplice né immediato
ma è senz'altro possibile, attraverso un cammino graduale che
vede coinvolte tutte le figure importanti, in primo luogo la
famiglia, gli operatori, gli educatori.
Crescere e muoversi senza vedere o vedendo a "modo
proprio", è un obbiettivo raggiungibile perché le risorse
positive a disposizione della natura umana sono tali che, se
ben indirizzate, possono aiutare una persona a costruirsi un
futuro di maggiore autonomia ed efficienza.
Ai partecipanti sarà distribuito materiale informativo ed
offerto il pranzo a buffet. Per consentire una migliore qualità
dell'organizzazione è stato stabilito un numero massimo di 50
partecipanti. La propria presenza va pertanto annunciata alla
segreteria  organizzativa entro il 10 febbraio.

Segreteria organizzativa 

Lidia Lopes  e Claudio Scarapazzi 

Telefoni: (+39) 06 . 44 23 03 86 - 06 . 44 23 07 62

Fax: (+39) 06 . 44 23 35 00

E-mail: eventi@integrazioneautonomia.com

"Verso l’autonomia"
Progetto di divulgazione e sensibilizzazione sui

problemi dell'autonomia e dell'integrazione sociale
dei disabili visivi.

Determinazione Dirigenziale n° 63 del 30/04/2003

si tratta di una serie di iniziative pensate per  supportare le
famiglie di bambini con  problemi di vista , organizzate dalla
Cooperativa Sociale Servizi  Integrati e promosse dall'assessorato
ai servizi sociali  e le politiche per la comunità familiare della
Provincia di Roma.
Il progetto, della durata di un anno, prevede la realizzazione
di seminari tematici per i genitori e la creazione di un gruppo
di supporto, crescita e confronto.

Direttore scientifico  del progetto
Dr. MARIA LUISA GARGIULO
Psicologa - Psicoterapeuta - Tiflologa

OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Divulgare la cultura dell'Autonomia del disabile visivo
come una realtà possibile 

• Promuovere la competenza legislativa ed amministrati-
va e la responsabilità genitoriale 

• Favorire il supporto e lo scambio di esperienze e
conoscenze fra genitori che vivono la realtà di un figlio
con disabilità visiva, e  favorire  un cammino di
crescita interiore ed interpersonale

• Fornire ai genitori la conoscenza degli strumenti che
possono attualmente guidare i soggetti non vedenti e
ipovedenti verso l'autonomia.

Seminario 3

"Passo dopo Passo"
I docenti del seminario sono:

Corrado Bortolin, Pedagogista e istruttore di Orientamento &
Mobilità ed Autonomia Personale, è Segretario dell'associazione
ANIOMAP oltre che responsabile della formazione e supervi-
sione nei corsi di qualifica professionale per istruttori
(Pordenone);
Maria Luisa Gargiulo, Psicologa, Presidente CSSI ONLUS
(Roma).

Attività ricreativa ed
assistenza ai bambini

Per consentire ai  genitori   di
partecipare attivamente ai lavori
con  tranquillità,  è stata attivata
una iniziativa di supporto ai bambini in un locale
attiguo  ma separato  da quello ove si svolgerà il
seminario, con  operatori e materiale ludico messi
gentilmente a disposizione dalla Sezione Provinciale di
Roma  dell'Unione Italiana Ciechi , nell'ambito delle
attività ludico ricreative  previste.  Ringraziamo il
Presidente  prof.  Marcello Iometti  ed il comitatondi
coordinamento dei genitori  per la preziosa collabora-
zione. Ricordiamo a  coloro i quali intendono avvaler-
si di questo servizio, di segnalarlo all'atto della loro
pre-iscrizione al seminario.

Cooperativa Sociale Servizi Integrati 
00161 Roma - Via Ravenna 34
telefoni: (+39) 06 . 44 23 03 86 -  (+39) 06 . 44 23 07 62
fax: (+39) 06 . 44 23 35 00  
sito internet: www.cssionlus.it


