Siblings & Dintorni
Il Mondo che Vuole interagire con la Disabilità

Venerdì 30 Settembre 2016
c/o Associazione “Addiopizzo”
Via Lincoln, 131 (di fronte Stazione Centrale) – 90133 PALERMO
PALERMO
Ore 14 - 19
Questo Seminario nasce dalle tante domande che ci si fa intorno a queste
problematiche e dalla necessità di partire dalle esperienze di chi ha saputo osare.
Chi sono i Siblings ? Sono i fratelli di persone disabili, la preziosa interfaccia tra il
disabile, la sua famiglia ed il resto del mondo. La Cooperativa Sociale Al Revés è
interessata ad avviare un confronto operativo su questa realtà poiché sin dal suo
avvio si dedica all’integrazione socio lavorativa di persone svantaggiate
incontrando difficoltà e contraddizioni e costruendo percorsi socio relazionali
anche per persone con diversificate problematiche di disabilità. Con questo
incontro si vuole partire da esperienze concrete per individuare le possibili
risorse attivabili in percorsi di sussidiarietà e costruire competenze, relazioni e
scambi costruttivi.
E’ rivolto ad operatori di qualsiasi formazione, familiari, studenti, persone che
vivono queste problematiche.
Programma
Venerdì
Ore 14.00 – 15.00 Accoglienza dei partecipanti e Introduzione al Seminario a cura
della dott.ssa Rosalba Romano
Ore 15.00- 16.00 Le parole chiave, esperienze e racconti di Siblings
Ore 16.00 – 17.00 I Fratelli Speciali, strumenti di costruzione e manutenzione dei
legami e delle relazioni, dott. Federico Lupo
Ore 17.00 – 18.00 Il mondo vuole interagire con la Disabilità, la Disabilità vuole
interagire con il mondo, strumenti e accorgimenti reciproci, dott.ssa Maria Lea Ziino
Ore 18.00 – 18.30 Problematiche e casistica: dibattito
Ore 18.30 – 19.00 Riflessioni finali
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Note organizzative:
CREDITI FORMATIVI:
I: L’Ordine regionale Assistenti Sociali ha ri
riconosciuto n.5
crediti formativi.
Iscrizioni: La quota di € 30,00
0,00 va
v versata sul C. C. Intestato a: Al Revéss Società COOPERATIVA
SOCIALE codice IBAN IT16L0200
T16L0200804690000102680459 specificando la causale “Iscrizione Corso
Siblings” e comprende iscrizione
iscrizione, un testo della Casa Editrice Erikson ed attestato
attest
finale che
verranno distribuiti al corso. Per i familiari che volessero partecipare in due o più si valuterà una
riduzione dei costi. Contattare
ntattare lla Segreteria Organizzativa. Per chi necessitasse
cessitasse di Alloggio la
Segreteria Organizzativaa può indicare
indi
delle sistemazioni agevolate.
I contributi versati sostengono
ostengono il lavoro etico e solidale svolto quotidianamente
quotidian
dalla
Cooperativa Sociale Al Revés,
s, a vantaggio di persone con differenti problematiche
lematiche di svantaggio
sociale.

Il Libro che verrà fornito
ito sostiene le attività di:
Segreteria organizzativa info@coopalreves.it,
i
335 5737713 www.coo
coopalreves.it
FB Al Revés Società Coop
operativa Sociale
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