
In collaborazione con

Essere papà e mamma
di bambini con disabilità.

Le famiglie con figli giovani con disabilità 
sono spesso oggetto di attenzione di servizi 
che si occupano prevalentemente del 
benessere del bambino disabile.
I genitori rischiano invece di rimanere soli
ad affrontare dure esperienze e scelte difficili.

La Provincia di Milano, delega alla 
partecipazione e tutela dei diritti delle persone 
diversamente abili, insieme alle associazioni 
delle persone con disabilità e dei loro familiari 
promuove un ciclo di incontri per offrire 
un’alternativa alla solitudine delle famiglie, per 
aumentare la capacità di acquisire maggiore 
consapevolezza dei bisogni e dei diritti dei 
bambini.

Gli incontri di Figli con disabilità propongono 
momenti di confronto con esperti qualificati e 
con genitori di persone con disabilità che 
hanno già compiuto una parte del cammino.

Un’esperienza di vita inattesa 
che pone le famiglie di fronte 
ad una realtà complessa e 
sconosciuta.

Figli con
disabilità
Incontri per genitori
di bambini con disabilità
tra 0 e 12 anni

Milano
18 - 25 novembre 2006



Figli con disabilità si propone di favorire 
l’incontro e lo scambio di esperienze tra 
genitori con bambini disabili con un’età 
compresa tra 0 e 12 anni.  

Ogni incontro vedrà la presenza di relatori e 
operatori esperti che uniscono la competenza 
specifica ad anni di esperienza professionale 
all’interno dei servizi associativi, un tutor che 
accompagnerà e faciliterà il percorso informativo 
e genitori e rappresentanti di associazioni 
che offriranno le loro personali testimonianze. 

Questi incontri contribuiranno alla realizzazione 
di un quaderno tematico indirizzato alle famiglie.  
Gli incontri si svolgeranno a Milano presso la 
sede LEDHA in Via Livigno 2 (Autobus 82, MM3 
- Maciachini, Passante ferroviario Lancetti).  

Per informazioni e iscrizioni 
LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità
Telefono 02 6570425 
e.mail: ledha@informahandicap.it 
www.informahandicap.it 

La partecipazione è gratuita.

Sabato 18 novembre 2006
ore 9.30-12.30

Tecnologia “amica” 
Ausili per la persona e persone per gli ausili?

Intervengono
Luigi Gilberti  (Aias Milano)
Antonio Caracciolo (Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Siva Milano)
Testimonianza
Ivana Basile (Ass. L’Abilità)

Sabato 25 novembre 2006
ore 9.30-12.30 

“Adolescenza prossima ventura” 

Intervengono
Letizia Ortolani  (Anffas Milano) 
Massimo Rota (Agpd) 

Agli incontri sarà presente il tutor  Paolo Aliata

Nome e cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

È in contatto o socio di associazioni di 
persone con disabilità o loro familiari?

 No  Si Quale?

Da inviare entro il 10 novenbre 2006 a:  

LEDHA 
Via Livigno 2, 20158 Milano 
e-mail:  ledha@informahandicap.it 
Fax: 02 6570426

Scheda di iscrizioneProgramma


