
COME ARRIVARE

GIORNATA 

PLENARIA 

GRUPPI GENITORI

2017-2018

IN COLLABORAZIONE CON

info@soggiornosangaetano.it 
tel. 0766 57 00 34 fax 0766 57 30 33

Il Soggiorno situato nel centro di Santa Severa è un luogo 
di relax particolarmente idoneo per singoli, famiglie, gruppi 
e associazioni. 
La struttura, immersa in un vasto parco privato, si compone 
di due sale ristorante, di un salone polifunzionale con 
impianto audio-video, di salette adatte per riunioni di 
piccoli gruppi, parcheggio riservato con posti limitati.
Le camere da 1 a 4 posti letto, ampie e luminose 
completamente ristrutturate alcune con aria condizionata, 
sono dotate di servizi privati e televisione.

SOSTIENI AIPD ROMA ONLUS:

Tramite il tuo 5x1000. 
E’ semplice e non ti 
costa nulla. 

Al momento della 
dichiarazione dei redditi 
inserisci nell’apposito 
riquadro il nostro 
codice fiscale 
96192060588 Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018

Soggiorno San Gaetano
Via Giunone Lucina 50
Santa Severa (Roma)

Anche quest’anno, 
come da tradizione, 
torna l’appuntamento 
con la sottoscrizione 
a premi di AIPD Roma.

Con la “lotteria della solidarietà” AIP

Seguici su

Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli,54 00195 – Roma

Associazione Italiana Persone Down

Sezione di Roma ONLUS

info@aipd-roma.itwww.aipdroma.it

Tenta la fortuna, potrai vincere una crociera, 
soggiorni settimanali, week-end, buoni spesa e 
tantissimi altri i premi!

Ritira uno o più blocchetti in segreteria per aiutare 
l’associazione nella distribuzione dei biglietti!

Estrazione giovedì 14 giugno



PROGRAMMA DEL SABATO

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 

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.

AIPD Roma ONLUS 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 famiglie che si trovano 

nella stessa situazione.

L’esperienza di gruppo dà loro la possibilità 

di trattare temi 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.

Arrivo e sistemazione nelle camere

Inizio lavori
Riflessione e proposte su i gruppi 

genitori 

Rosa Ferri - Anna Lastella - Milli 

Lombardo, Cinzia Miccinesi , Anna 

Scala

Chiusura lavori

Cena

15.00

16.30

19.00

19.30

PROGRAMMA DELLA DOMENICA

Inizio lavori
Saluti del presidente AIPD Roma 

Stefano Menghini e del CdA

L’organizzazione Surf4Children 
onlus
Danilo Buonsenso – Chiara di 

Camillo

È stata invitata la FIVF 

Il percorso gruppi genitori 
2016/2017
Interverranno i genitori 

rappresentanti dei gruppi

Discussione e chiusura lavori

Pranzo

Durante i lavori bambini svolgeranno delle 

attività laboratoriali con  i nostri operatori. 

Durante i lavori bambini e ragazzi svolgeranno 

delle attività con i nostri operatori e con il 

gruppo di Surf4Children

10.00

12.30

13.30

Per i ragazzi 

più grandi è 

prevista una 

visita al 

castello di 
Santa Severa
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