
Nati due volte 2017 

Incontri di Mutuo Aiuto per i familiari  

Incontri tematici con esperti per familiari  
e operatori del settore 

Adesione e partecipazione gratuite 

INFORMAZIONI E ADESIONI 

Pedemontana Sociale  

Sportello di Collecchio 
0521 301239  collecchio@pedemontanasociale.pr.it 

Sportello di Felino 
0521 336392 felino@pedemontanasociale.pr.it 

Sportello di Montechiarugolo 
0521 687706  montechiarugolo@pedemontanasociale.pr.it 

Sportello di Sala Baganza 
0521 331350  salabaganza@pedemontanasociale.pr.it 

Sportello di Traversetolo 
0521 344551 traversetolo@pedemontanasociale.pr.it 

ORARI E SEDI SVOLGIMENTO INCONTRI 

Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30 a: 

Felino 
Sala Civica “R. Amoretti”, via Corridoni 2 

Traversetolo 
Corte “B.Agresti”, via F.lli Cantini 8 

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona 

Piazza Fraternità 4 - 43044 Collecchio (PR)

www.unionepedemontana.pr.it 

www.facebook.com/Pedemontanasocialeparma 

Collecchio, Felino, Montechiarugolo,  

Sala Baganza, Traversetolo    Febbraio – Ottobre 

In collaborazione con  



 

Nati due volte… cos’è? 

È un percorso di incontri, rivolto alle famiglie di giovani adulti  

con disabilità ed operatori del settore, quest’anno arrivato alla sua  

seconda edizione dopo la positiva esperienza del 2016.  

A partire dall’esperienza consolidata dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto,  

sin dal 2011, proponiamo la ‘traccia’ di un nuovo cammino che possa 

portare i giovani disabili e le loro famiglie ad una ’ri-nascita’: la conquista 

di spazi di autonomia, la conquista dell’età adulta, perché «questi  

bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi  

in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda  

dipende da voi, da quello che saprete dare». *  

Il percorso è per i familiari anche un luogo di incontro dove condividere 

emozioni e bisogni con persone che vivono problematiche affini e dove 

ricevere informazioni e consigli professionali. 

Il percorso è per gli operatori un’occasione per approfondire conoscenze 

personali e portare nuovi contributi nei contesti lavorativi. 

* da “Nati due volte”, libro di Giuseppe Pontiggia 

Gli incontri… dove e quando 

Incontri con gli Esperti 
Traversetolo - Corte “B.Agresti”, via F.lli Cantini 8 

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 16.30 alle 18.30 

Incontri di Gruppo  
con Sabrina Fornari e Silvia Maloni 

Assistenti Sociali “Pedemontana Sociale” 
Felino - Sala Civica “R. Amoretti”, via Corridoni 2 

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 16,30 alle 18,30  

Mercoledì 8 marzo, Mercoledì 22 marzo, Mercoledì 12 aprile, 

Mercoledì 3 maggio, Mercoledì 31 maggio, Mercoledì 14 giugno, 

Mercoledì 27 settembre, Mercoledì 11 ottobre,  

Mercoledì 8 novembre, Mercoledì 29 novembre 

Venerdì 24 febbraio 
Dott.ssa Anna Contardi 

Assistente sociale, coordinatrice  

nazionale Associazione IPD 

“Genitori dallo sguardo  

strabico: Un occhio al presente  

e uno al futuro. Verso  

l’autonomia Possibile” 

Mercoledì 5 aprile 
Ing. Guido Matrella 

Ricercatore Università di Parma  

e Consulente CAAD 

La domotica al servizio  

dell’autonomia della persona  

diversamente abile 

Mercoledì 17 maggio 
Notaio Giuseppa Maria Pulvirenti 

Referente locale  

Associazione “Il Trust in Italia” 

“Il Trust e/o l’affidamento  

fiduciario quale  

strumento giuridico  

per il Dopo di Noi” 

Mercoledì 25 ottobre 
Fabio Groppi - Psicologo 

Cooperativa “Le mani Parlanti”  

Parma 

Affettività, sessualità,  

sensazioni,  

integrazioni del sè 


