
Sabato 11 novembre 2017
ORE 9:30 – 13:30

Università Pontificia Salesiana
Piazza dell’Ateneo Salesiano 1 - Roma

COME ARRIVAREcome arrivare
in collaborazione con AIP

Una risorsa per la famiglia 
e per l’associazione

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.

Seguici su

Associazione Italiana Persone Down

Sezione di Roma ONLUS

info@aipd-roma.itwww.aipdroma.it

Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli,54 00195 – RomaDal 1992 accanto alle persone con 
sindrome  di Down, 

per il miglior futuro possibile

I GRUPPI 
GENITORI



programma della giornata

Come è ormai consuetudine, nell’incontro 
finale del progetto genitori dell’anno 
passato, svoltosi a Roma nel mese di 
maggio, dai genitori è emersa una tematica 
da sviluppare nell’anno successivo.

Per questo il seminario dell’ 11 novembre 
2017 è dedicato a “I gruppi genitori una 
risorsa per la famiglie e per 
l’Associazione".

A partire dalla condivisione di un problema, 
le famiglie possono  sperimentare il 
reciproco sostegno, e attivare risorse per 

supportare altre famiglie nelle stesse 
situazioni. 

L’associazione svolge cosi un ruolo 
propulsivo nell’attivazione di risorse, nella 
costituzione di gruppi di “auto mutuo 
aiuto” che accolgono le fragilità, è 
direttamente coinvolta nella progettazione 
di percorsi sul “dopo di noi”; è inoltre 
partner della scuola e delle agenzie del 
territorio, nella costruzione di patti 
educativi, nei servizi dell’extrascuola, nelle 
esperienze di sollievo per le famiglie delle 
persone con disabilità.

“…il Gruppo è una realtà viva e tra noi genitori è
cresciuta un’amicizia importante.
Anche tra i nostri figli stanno crescendo dei
legami significativi. Si, perché mentre i grandi
parlano, i piccoli sono coinvolti in diverse

attività: un anno è stato organizzato un corso
per coltivare l’orto, un altro anno di cucina e via
dicendo.
All’inizio parlare al Gruppo era doloroso, ma poi
è diventato liberatorio, raccontare cose che non
avremmo mai detto in altri ambiti. I primi
gruppi, incentrati soprattutto sulla
comunicazione della diagnosi, i successivi,
sull’inserimento o meno al nido, poi i gruppi
della scuola di infanzia ed elementare, ora già
quelli sulle medie: un cammino ricco di parole,
di emozioni, di domande. Il Gruppo siamo noi e
rende l’AIPD un’Associazione e non un centro di
servizi di cui noi siamo utenti.”

Tratto dal libro “ Da piccola ero Down” 
di Isabella Piersanti 
ed. il prato 2017

Accoglienza dei partecipanti
caffè di benvenuto

Saluti del Presidente AIPD Roma
dott. Catello Vitiello 

Saluti del Presidente FIVF
dott. Andrea Papitto

Introduzione ai lavori 
prof. Carlo Ricci
Università Pontificia Salesiana

La dimensione sociale della 
genitorialità
dott.ssa Manuela Tomai, 
Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica, Sapienza, Roma

L’esperienza dei gruppi all’interno 
della Fondazione Italiana 
Verso il Futuro
dott.ssa Stefania Mazzotti
Fondazione Italiana Verso il Futuro

Tavola rotonda
I genitori si raccontano: l’esperienza 
dei gruppi sulla genitorialità

Moderatore dott. Enzo Razzano, 
genitore fondatore AIPD e FIVF
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SCOPI E CONTENUTI DEL SEMINARIO 

la testimonianza di un genitore


