Firenze
1414-15 settembre 2019

un week end assieme
Programma

Aimar Kids:

Sabato 14 settembre

- Animazione
per i bimbi
con attività
ludiche.

Benvenuti! Mattinata dedicata all’accoglienza degli ospiti.
- Spettacolo
del sabato sera

ore 13.00. Pranzo tutti assieme dai Salesiani .
ore 15.00. WORKSHOP ADULTI
- Lo sguardo dell’altro. Importanza e problematicità del bisogno di ammirazione nella società
di oggi di fronte ad una disfunzione cronica. Essere pazienti, essere fratelli, essere genitori, essere insegnanti, essere medici. P. Gelli

- Malattie Rare. Parliamo di fratelli e sorelle. Rare Siblings e auto-mutuo-aiuto. L. Gentile

Aimar Teen:
Giro a Firenze
con guida turistica

- Il racconto di una sorella di un ragazzo nato con MAR
- Il racconto di un fratello di una ragazza nata con MAR
- Affetti, preoccupazioni, responsabilità e aspettative: come la MAR investe lo
sguardo di chi si occupa di noi? P. Gelli

- Viaggio studio in Irlanda. A. Marzulli.
FOTO DI GRUPPO
ore 19.45. CENA

Programma

Domenica 15 settembre

ore 09.15. WORKSHOP GRUPPO BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
Lo sguardo dell’altro. Sensibilità, empatia, vergogna, alleanza in gruppo. Verranno proposti ai bambini dei
giochi di gruppo dove mettersi concretamente alla prova, riflettendo e divertendosi sui temi proposti.
I giochi verranno gestiti dagli psicologi, con l’aiuto degli educatori.
ore 09.15. WORKSHOP GRUPPO ADOLESCENTI DAI 13 ANNI
Lo sguardo dell’altro. Informazione, confronto, spiegazione, domande e risposte.
Sulla base delle esperienze del gruppo adolescenti dell’anno precedente, si vuole creare un setting di gruppo,
che permetta ai ragazzi e alle ragazze di fare concretamente domande inerenti alla propria situazione,
personale, relazionale, affettiva, di confronto con il gruppo, insieme a medici e psicologi.
ore 9:15. WORKSHOP ADULTI MARCO TONINI AWARD
ore 9.30: Il sonno dai primi giorni di vita ai 18 anni. C. Violani
ore 10.15: Il tema della sessualità nelle MAR: cosa ne pensano i chirurghi e i genitori. C . Grano
ore 10.50: Il pavimento perineale: come aiutare chi è nato con le MAR. F. Guidolin
ore 11.30: Urologia e MAR: i problemi più comuni e come li abbiamo affrontati. W. Feitz
ore 12.15: MAR e nutrizione: le ultime conoscenze. A. Tagliabue
ore 13.00. PRANZO
PARTENZA
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Relatori
Prof. Wout Feitz, Ospedale di Nijmegen, Olanda.
Dott. Paolo Gelli, Psicoterapeuta e Consulente Ospedale
Niguarda, Milano.
Dott.ssa Laura Gentile, Psicologa, Psicoterapeuta, Roma.
Prof.ssa Caterina Grano, Università Sapienza, Roma.
Dr.ssa Fanni Guidolin, Ospedale Ca’ Foncello, Treviso.
Dott.ssa Angela Marzulli, responsabile Ambulatorio Aimar.
Prof.ssa Anna Tagliabue, Università di Pavia.
Prof. Cristiano Violani, Università Sapienza, Roma.

