
23 maggio 2014 
ore 8.45-17.00

Progetto finanziato con fondi ex Lege 285/97 
V Piano Infanzia e Adolescenza - Città di Milano

Fondazione 
Riccardo Catella 

via G. de Castillia, 28
20124 Milano

Parole, riflessioni
e colori 

dalla prima comunicazione 
al progetto di vita:

una scuola di competenze 
per la famiglia del bambino 

con disabilità (0-6 anni)



ore 9.30-11.00
La storia di un viaggio, le immagini di una valigia
Carlo Riva Direttore L’abilità Onlus

L’incontro tra mamma, papà e il loro bambino. 
Sguardi, domande, giochi nei primi tre anni
Laura Dones Neuropsicomotricista L’abilità Onlus

Un elefante e i suoi amici. 
Comunicazione e gioco dai tre ai sei anni
Elisa Rossoni Pedagogista L’abilità Onlus

È successo a me, a noi… 
Madri e padri si raccontano
Valeria Stella Psicologa L’abilità Onlus

Coffee break

23 maggio 2014 - ore 8.45-17.00

ore 8.45 
Welcome coffee 
Registrazione dei partecipanti

ore 9.15 - Saluti 
Pierfrancesco Majorino 
Assessore Politiche Sociali 
e Cultura della Salute 
Isabella Menichini 
Direttore del Settore Servizi 
per persone con disabilità, 
salute mentale e domiciliarità
Laura Borghetto 
Presidente L’abilità Onlus

IN VIAGGIO SENZA VALIGIE
Parole, riflessioni e colori 
dalla prima comunicazione al progetto di vita:
una scuola di competenze per la famiglia del bambino con disabilità (0-6 anni)



ore 11.30-13.00
Da una piccola Copertina al mondo Facebook. 
Fratelli in gruppo
Unità per la disabilità complessa e le malattie rare
UONPIA Ospedale Maggiore Policlinico Milano

Una nuova iscrizione. Chi è? 
Bambini con disabilità al nido e alla scuola d’infanzia
Elisa Rossoni Pedagogista L’abilità Onlus

ore 14.00-15.30
Workshop
Gruppo 1: L’aiuto ai genitori dopo la prima comunicazione
Gruppo 2: Neonati e bambini crescono
Gruppo 3: Lo spazio fratelli

ore 15,30-16.00
Discussione

ore 16.30
Manifesto del viaggio. 
Il viaggio senza valigie nelle illustrazioni di Vittoria Facchini 



Si ringrazia per la cortese ospitalità 
Fondazione Riccardo Catella
e per il generoso sostegno al progetto 
Club Canova Milano

info 02 66805457 - L’abilità associazione Onlus 
via Pastrengo 16/18, 20159 Milano
comunicazione@labilita.org

via G. de Castillia 28, 20124 Milano
MM Linea 2 (Garibaldi), Linea 5 (Isola)

A conclusione del progetto IN VIAGGIO 
SENZA VALIGIE dalla prima comunicazione 

al progetto di vita: una scuola di competenze 
per la famiglia del bambino con disabilità

(progetto cofinanziato con L. 285/97 Comune 
di Milano), L’abilità promuove una giornata di analisi, 

riflessioni, ricerca sulle attività svolte e dedicate al mondo 
del bambino con disabilità da 0 a 6 anni.

Il progetto ha coinvolto i genitori, i bambini, i fratelli, 
gli insegnanti, gli operatori in un viaggio... in uno spazio… 

Un viaggio che ha preparato nuove valigie.
Uno spazio che ha ascoltato, giocato, parlato, visto, vissuto. 
Per capire, imparare, provare, incontrare.

Il seminario rimanda ai partecipanti il lavoro condotto da settembre 2012 ad oggi 
con i papà e le mamme, con i bambini nella fascia di età 0-3 e 3-6 anni, con i fratelli, 
con le educatrici del nido e della scuola d’infanzia.

I tre workshop prevedono gruppi di lavoro dove approfondire i tre attori principali 
di Un viaggio senza valigie: il primo gruppo esaminerà emozioni ed equilibri dei genitori; 
il secondo gruppo indagherà sul progetto di vita del bambino da 0 a 6 anni; 
il terzo gruppo l’importanza di dare spazio ai fratelli.  

L’obiettivo della giornata è rimandare al territorio le buone prassi che possano 
migliorare la qualità della vita delle famiglie e della comunità, in un manifesto 
illustrato da Vittoria Facchini. ill
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