
Famiglie abili 

        per figli capaci 
Palazzo Borghesi Living Lab * 

Incontri a tema 

Marzo - Giugno 2019  

Tutti presso FAVENTIA SALES - Ex Salesiani 

A piedi : Via S.Giovanni Bosco n. 1 

In auto: Via Mura Diamante Torelli n. 67 

48018 Faenza (RA) 

Durante gli incontri è previsto un servizio di 

accoglienza nei locali attigui per necessità 

familiari. 

Un ringraziamento particolare alla Cooperativa In Cammino 

per gli elaborati artistici 

* Palazzo Borghesi Living Lab è un progetto finanziato con risorse 

Regione Emilia Romagna VITA INDIPENDENTE ed è gestito in 

convenzione tra Unione dei Comuni della Romagna Faentina e RTI 

(Consorzio Il Sol.co Ravenna e CEFF F.Bandini) 

** Il ciclo di incontri di approfondimento ha il 

Patrocinio del Comune di Faenza e dell’Unione dei 

Comuni della Romagna Faentina ed è frutto della 

collaborazione tra il consorzio Sol.co Ravenna-CEFF F. Bandini e 

Anffas, ANMIC-Sìstareinsieme, GRD Genitori Ragazzi Down. 

Famiglie abili per figli capaci  

E’ una proposta di un ciclo di incontri** finalizzati 

all’approfondimento di tematiche nodali nella 

crescita armonica delle  persone ed in 

particolare di quelle con disabilità. All’interno del 

dibattito nato nel Progetto “Palazzo Borghesi 

Living Lab*” famigliari, operatori dell’Ente 

Pubblico e operatori del Privato Sociale hanno 

riconosciuto l’urgenza di focalizzare il 

confronto, a diversi livelli, sui significati di alcune 

parole quali 

AUTONOMIA, SOSTEGNI, EMANCIPAZIONE, 

ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO, 

VITA INDIPENDENTE. 

Di qui la proposta di allargare a quanti sono a 

vario titolo interessati lo scambio culturale ed 

esperenziale, con il supporto e i contributi dei 

Relatori, tutti quotidianamente impegnati in tali 

sfide.  

Gli incontri sono gratuiti. 

                   Segreteria: 
 

CEFF  Letizia Minardi Cell. 342 7101025 

E-mail percorsilavoro@ceff.it 

Anffas Tel. 0546 25404 

ANMIC- Sìstareinsieme Luciana Montanari  Cell. 347 2733756 

G.R.D. la bottega della loggetta  Cell. 349 3340817 

Come affrontare il cambiamento 

Il rispetto nel percorso del diventare adulti delle 

persone con disabilità; evoluzioni in famiglia 

dovute alle diverse epoche di vita dei suoi 

membri. 

Possibili criticità della famiglia che ha una persona 

con disabilità nei diversi passaggi, dalla nascita 

alla vita adulta. 

 

Dott.ssa Pesci Maria Cristina 

Medico specialista, Psicoterapeuta. Ospedale Santa 

Maria Nuova Reggio Emilia Unità per le disabilità 

gravi Età Evolutiva (UDGEE). 

 

 

 

1° INCONTRO 

2 MARZO 2019 

10.00 - 12.30  
Comune di Faenza  

Con il Patrocinio di 



Incontri di parent training di comunità** Il ciclo di incontri è particolarmente rivolto a: persone interessate ai temi, anche con disabilità, familiari, operatori, educatori, insegnanti 

Adultità della persona 

in generale con focus sulla 

persona con disabilità. 

Quando i figli crescono: riflessioni ed esperienze 

sulla transizione dall’adolescenza all’età adulta tra  

desideri, opportunità e difficoltà.  

Dott. Croce Luigi 

Medico Chirurgo specialista in Psichiatria e 

Psicoterapia, Presidente del Comitato Scientifico di 

ANFFAS Nazionale Professore di Neuropsichiatria 

Infantile all'Università Cattolica - Milano. 

 

2° INCONTRO 

30 MARZO 2019 

10.00 - 12.30 

Strategie di sopravvivenza 

Come gestire i comportamenti problema a casa e 

nei contesti di vita quotidiana 

 

Dott.ssa Tonnini Katia  

Pedagogista speciale – Coordinamento 

pedagogico Cooperativa San Vitale. 

 

 

 

 

 

3° INCONTRO 

6 APRILE 2019 

10.00 - 12.30 

Relazione 

nella coppia genitoriale 

Quando una famiglia impara a misurarsi con le 

differenze ogni membro è prezioso!  

Ingredienti per favorire una comunità che educa. 

Visione di film e dibattito 

Dott.ssa Valerio Sara 

Psicologa - Psicoterapeuta, conduce percorsi di 

sviluppo di comunità e di lavoro di rete, Parent 

training per familiari di parenti con disabilità per CEFF, 

Sostegno Psicologico Area Disabilità - Rete Abilità 

Diverse; Psicologia del Terzo Settore - Consulente 

Coordinamento Comunale del Volontariato di Cesena. 

4° INCONTRO 

11 MAGGIO 2019 

16.00 - 18.30 

World Cafè per raccogliere le 

valutazioni del percorso,  

 bisogni più emergenti 

relativamente ai familiari 

ed ai diretti interessati.  
 

Voce ai desideri, alle emozioni ed alle aspirazioni in 

merito alla vita adulta. 

La parola ai familiari ed ai figli con disabilità 

attraverso la tecnica del World Cafè con i facilitatori 

del gruppo ANFFAS di Cento (Fe).   

 

5° INCONTRO 

1 GIUGNO 2019 

9.30 - 13.00 




