
VERSO L’ IDENTITÀ... UN PERCORSO 

CONDIVISO TRA FAMIGLIA E  COMUNITÀ 

Il progetto “gruppi genitori” realizzato dalla nostra 

Associazione, è un percorso di riflessione che cerca 

di conoscere meglio le esigenze dei genitori e 

favorire e migliorare i contatti e gli scambi tra 

l’associazione, i soci e tra le famiglie. L’obiettivo è 

quello di aumentare, nei genitori delle persone con 

sindrome di Down, la consapevolezza di essere 

responsabili e protagonisti attivi per una migliore 

integrazione dei loro figli, sollecitando contatti, 

confronti e legami tra le famiglie stesse in un’ottica 

di sussidiarietà e mutuo aiuto. 

Partendo da questi presupposti, l’ AIPD offre ai 

genitori la possibilità di partecipare ad 

un’esperienza di gruppo, in cui possono sentirsi 

accolti e sostenuti, condividendo le proprie 

esperienze con altre coppie di genitori che si 

trovano nella stessa situazione.  
 

Nell’esperienza dei genitori il gruppo si è rivelato 

un utile strumento. Attraverso lo scambio di 

esperienze, offre la possibilità di trattare temi e 

difficoltà legati alla crescita dei propri figli, 

ricevendo informazioni e confrontando soluzioni. 

L’obiettivo specifico del progetto è proprio quello di 

dare rilevanza alla risorsa-famiglia, tra e con le 

famiglie dell’AIPD, affinché tutta la ricchezza delle 

esperienze personali non si disperda, ma venga 

raccolta per diventare patrimonio comune. 

 
PROGRAMMA 
 
Moderatore: Prof.ssa  Rosa Ferri. Dipartimento di 

Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza - consulente 

AIPD – Roma 
 

Ore 9.30 - 9.45:  Accoglienza dei partecipanti 
 

Ore 9.45 - 10.00: Saluti  del Presidente dell’AIPD di 

Roma  Catello Vitiello 

 

Ore 10.00 – 10.15: Introduzione ai lavori  

Prof. Carlo Ricci 

Docente di Psicologia della Disabilità e della 

Riabilitazione 

Università Pontificia Salesiana 
 

Ore 10.15 - 11.00: Verso l’Identità… un percorso 

condiviso tra famiglia e comunità             

Dott.ssa Stefania Mazotti  

Coordinatrice progetti  

Fondazione Italiana Verso il Futuro  
 

Ore 11.00-12.00 

Discussione e interventi preordinati 
 

Ore 12.30 – 13.30  

Comunicazioni del CdA su attività svolte, programmi 

in corso e nuovi progetti 

 

Ore 13.30-14:00 

Chiusura dei Lavori 

                                             
    

 
 

 

Nell’incontro di chiusura del Progetto genitori 

dell’anno passato, svoltosi a Orvieto nel mese di 

giugno, i gruppi  avevano lavorato sul tema della 

consapevolezza a diversi livelli, in particolare sulla 

“crescita e lo sviluppo dell’ identità”.  

Tutti i componenti della famiglia  non solo vivono 

momenti e fasi diverse in relazione all’essere 

genitori, figli o fratelli, ma devono anche 

confrontarsi con l’immagine che viene loro 

restituita dalla comunità di cui fanno parte. 

Ed è proprio l’incontro tra il  sentirsi “speciali” 

all’interno del nucleo familiare e la 

rappresentazione che gli altri (educatori, operatori 

della riabilitazione, amici, comunità) si creano della 

persona Down e della sua famiglia che permette lo 

sviluppo di una identità in cui la diversità è parte 

integrante e positivamente orientata. 

Proprio da queste considerazioni è scaturita l’idea 

di organizzare la giornata di apertura del Progetto 

Genitori di quest’anno con  lo scopo di approfondire 

il tema della  conquista dell’identità per la persona 

Down, all’interno della rete di relazioni tra famiglia 

e comunità sociale.  

 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA ISCRIZIONE 

 
AL SEMINARIO DI APERTURA DEI  

“GRUPPI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ’” 
SABATO 21 NOVEMBRE 2015  

DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 14.00 
 
 
 

VERSO L’IDENTITÀ … UN PERCORSO 

CONDIVISO TRA FAMIGLIA E  COMUNITÀ 

 
Da inviare entro il 13/11/2015  ai seguenti 

indirizzi: 
tel/fax: 06/89016450-1-3 
Email: info@aipd-roma.it 
“AIPD-Sezione di Roma” 

Via Fulcieri Paulucci de Calboli 54 
 
 
 

Scheda iscrizione 
Cognome  
Nome:  
Indirizzo:  
Cap:  
Città:  
Provincia:  
Telefono:  
Email:  
Professione ed 
Ente di 
appartenenza 
(solo per 
operatori) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come arrivare: 
L’Università Pontificia Salesiana si trova nel 

quartiere Nuovo Salario (Roma Nord), ed è 
raggiungibile con la Metro B1 fermata Conca d'Oro 

+ bus 80, 80B, 93 fino a Piazza Vimercati; dalla 
Stazione Termini (fermata Piazza Vimercati) con il 

90Express; è raggiungibile inoltre con il treno 
metropolitano con fermata alla stazione Nuovo 

Salario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

VERSO L’IDENTITA’... UN PERCORSO 

CONDIVISO TRA FAMIGLIA E  COMUNITA’ 

 

 
 

L’Associazione Italiana Persone Down –  
Sez. di Roma ONLUS 

VI INVITA 
AL SEMINARIO  

“VERSO L’IDENTITA’... UN PERCORSO CONDIVISO TRA 
FAMIGLIA E  COMUNITA’ ” 

SABATO 21 NOVEMBRE 2015  
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 14.00 

PRESSO L’UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA 
PIAZZA DELL’ATENEO SALESIANO 1 - 00139 ROMA 

 


