- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE -

incontri tematici

12 ottobre 2019 - 09 novembre 2019

CON LA COLLABORAZIONE DI:

PUOI REGISTRARTI DAL TUO CELLULARE
UTILIZZANDO IL CODICE QR QUI A LATO! >>

INCONTRI TEMATICI
12 ottobre 2019

La partecipazione è gratuita.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione inviando la presente scheda via
mail a info@csv-vicenza.org oppure collegandosi al sito www.csv-vicenza.org e
compilando l’apposito modulo.

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00

AFFETTIVITà E SESSUALITà NELLE PERSONE
CON DISABILITà: DA TABù A POSSIBILITà

Seleziona l’incontro al quale vuoi iscriverti:

09 novembre 2019

[ ] 12 Ottobre 2019
Affettività e sessualità nelle persone con disabilità: da tabù a possibilità

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00

MIO FRATELLO NON è FIGLIO UNICO:
ASPETTI RELAZIONALI
NELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI

[ ] 09 Novembre 2019
Mio fratello non è figlio unico: aspetti relazionali nelle famiglie con figli
disabili
Cognome* ________________________________________________

Vicenza
Centro Parrocchiale S. Pio X

Nome* __________________________________________________
Indirizzo*________________________________________________
Cap _______________ Città* _________________________________

Via Giuriato, 1

AMPIO PARCHEGGIO

Prov. ____________________________________________________
Cell.* ___________________________________________________
Email * __________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ente/Realtà di appartenenza___________________________________
_______________________________________________________
Ruolo__________________________________________________
[ ] Partecipo a titolo personale
* I dati contrassegnati con asterisco sono obbligatori
N.B. I dati personali raccolti tramite il presente modulo sono trattati come descritto nell’informativa
privacy presente sul sito www.csv-vicenza.org

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza
Contrà Mure San Rocco, 37/A - Vicenza / tel.: 0444 235 308 / fax: 0444 528 488
www.csv-vicenza.org / info@csv-vicenza.org

12 ottobre 2019

09 novembre 2019

AFFETTIVITà E SESSUALITà NELLE PERSONE
CON DISABILITà: DA TABù A POSSIBILITà

MIO FRATELLO NON è FIGLIO UNICO:
ASPETTI RELAZIONALI
NELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00

VICENZA - Centro Parrocchiale S. Pio X - Via Giuriato, 1
La vita affettiva e sessuale della persona con disabilità
è innanzitutto un Diritto. Da questa consapevolezza
ai processi che lo possono rendere applicabile, nel
rispetto delle progettualità di ogni persona.
L’Identità Personale è frutto di un percorso di
costruzione attraverso una serie di esperienze, di
relazioni interpersonali, di appartenenze affettive, di
ruoli e di scambi sociali. La vita affettiva e sessuale
della persona con disabilità ne è parte integrante.
L’autonomia della persona e la maturazione
affettiva e sessuale sono spesso fonte di paure e di
incognite. Possono anche essere affrontate come
delle opportunità evolutive all’interno del legame tra
genitori e figli.

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00

VICENZA - Centro Parrocchiale S. Pio X - Via Giuriato, 1

Donare per il tuo domani
Il Centro di Servizio per il Volontariato della
provincia di Vicenza, grazie alla co-progettazione
finanziata

dal

Comitato

di

Gestione

del

Fondo Speciale Regionale per il Volontariato,
attraverso il progetto “Donare per il tuo domani”

Anche i fratelli delle persone con disabilità si fanno
delle domande: da bambini e quando diventano
adulti. Sentimenti, relazioni e reazioni.
Uno sguardo al mondo dei fratelli, al confronto con
l’altro “diverso” e con il mondo esterno. L’esperienza
dei fratelli di una persona con disabilità presentata
attraverso una significativa ricerca e analizzata in
relazione all’organizzazione e al funzionamento delle
famiglie delle persone con disabilità.
Programma:

dalle 09:00 alle 10:00

ha dato vita a delle vere e proprie opportunità
per i tanti volontari e per le associazioni di
volontariato, anche nell’ambito della disabilità.
In particolare ha voluto sostenere azioni che
valorizzano l’inclusione sociale e le proposte
che l’Associazione A.Gen.Do. ha condiviso con
il tavolo disabilità. Sono stati organizzati due
convegni: 30/03/2019 “L’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità. Esperienze a
confronto…”; 18/05/2019 “Disabilità intellettiva:

Programma:

Dott.ssa Maria Lorella Peretto

09:00
Angelo Lascioli

Insegnante e Psicologa

dall’intervento mirato all’inclusione scolastica”.

L’altra faccia della luna

Con questi due incontri si propongono altri due

dalle 10:00 alle 11:00

temi: l’affettività e la sessualità nelle persone

Luisa Consolaro

con disabilità il 12 ottobre e gli aspetti relazionali

Psichiatra e Psicoterapeuta

nelle famiglie con figli disabili il 9 novembre.

Professore associato di Pedagogia speciale Università di Verona

Il diritto alla vita affettiva e sessuale delle persone
con disabilità: non bisogna averne paura!

dalle 11:00 alle 12:00
Mauro Burlina
Psicologo - Psicoterapeuta

Identità personale, affettività, sessualità e famiglia

Dibattito
ore 13:00 Conclusioni
Coordina:

Mauro Burlina

Legami familiari e legami fraterni nella disabilità
dalle 11:00 alle 12:00
Mauro Burlina

È ormai il tempo di vincerla questa sfida:
l’uguaglianza è il valore della diversità.

Psicologo - Psicoterapeuta

Legami familiari e legami fraterni nella disabilità
Dibattito
ore 13:00 Conclusioni
Coordina:

Mauro Burlina

Iniziativa finanziata dal Comitato di Gestione
del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato
del Veneto nell’ambito del progetto
“Donare per il tuo domani” capofila il CSV di Vicenza

