ORGANIZZA
Presso la sede di Via Gibellini, 40

Inizio ore 21,00

INCONTRI DI
FORMAZIONE
INFORMAZIONE E CONDIVISIONE
PER I GENITORI DI PERSONE CON DISABILITA’

(Incontri aperti anche ai volontari)
e
PER VOLONTARI CHE OPERANO CON
PERSONE CON DISABILITA’

(Incontri rivolti solo ai volontari)

Per informazioni
A.S.H.D. Novara Onlus

Con la Psicologa

ASS. SPORTIVA HANDICAPPATI DILETTANTISTICA

Dottoressa

Via Gibellini, 40 28100 Novara
tel e fax 0321/476926 fax 0321/1850894
e-mail: ash-novara@libero.it

Elena Albertazzi

PER I GENITORI DI PERSONE CON DISABILITA’
(Incontri aperti anche agli operatori e
ai volontari)

27
marzo:
Essere
genitori
“speciali”: le tappe della scoperta e
dell’elaborazione della “diversità” del
proprio figlio;
17 aprile: Lo sport: occasione di
confronto, prova e crescita per i ragazzi con disabilità;
22 maggio: Affettività e sessualità: quali risposte alle domande relative al corpo e al rapporto con l’altro
sesso;
25 settembre: La condivisione: come comunicare la propria esperienza;
23 ottobre: L’adolescenza: significato dell’autonomia e dipendenza nei
ragazzi con disabilità;
20 novembre: Autonomia: quale
futuro fuori dalla famiglia.

L’A.S.H.D. NOVARA si propone di integrare le proprie attività con una serie di
incontri con a tema la disabilità, trattata
in molti dei suoi aspetti. Gli appuntamenti che troverete a lato, sono da intendersi
estesi anche a tutte le altre realtà associative presenti sul territorio novarese, perché
pensiamo che una maggiore diffusione
della conoscenza sia utile a tutti, nonché
valida nell’ottica delle sinergie e collaborazioni che ultimamente si sono infittite
tra le molte Associazioni che trattano
persone con disabilità.
Con la speranza che questa iniziativa sia
di supporto ai tanti genitori e operatori a
tutti i livelli, vi attendiamo numerosi con
la prospettiva che, se questo progetto avrà successo, di riproporlo anche per il
prossimo anno, con la possibilità di trattare nuove tematiche che emergeranno
via via durante gli appuntamenti in calendario.
A.S.H.D. NOVARA

PER VOLONTARI CHE
OPERANO CON PERSONE
CON DISABILITA’
(Incontri rivolti esclusivamente agli
operatori e ai volontari)

10 aprile: L’approccio con la
persona con disabilità: funzionamento
cognitivo ed affettivo;
15 maggio: Le relazioni con le
persone con disabilità: caratteristiche
delle relazioni orizzontali e verticali;
16 ottobre: I rapporti con i
genitori: come costruire un’alleanza;
13 novembre: La collaborazione con
l’Associazione: un tessuto di
relazioni tra il formale e l’informale.

