
   

                                                       

GRUPPO GENITORI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- conoscere cos’è un gruppo di mutuo aiuto 
- sperimentare come si lavora in un gruppo di mutuo aiuto 
- dare ragioni al perché partecipare  
- fare una prima verifica sulla possibilità di avviare una esperienza di 

gruppo con i genitori del CRS e con altri che vorranno aggiungersi 
- considerare alcuni aspetti organizzativi che facilitano l’avvio del 

gruppo 
 
 

L’incontro sarà condotto da Valeria Pompili  Psicologa e Nicoletta Cuccirelli Assistente Sociale 
Operatrici del SAI? Servizio Accoglienza Informazione per l’infanzia, l’adolescenza e le giovani 
famiglie e si terrà il giorno di:  
 

lunedì 3 MAGGIO 2010 
 

ORE 20.45 
presso il CRS Fondazione R. Piatti onlus a Besozzo in via Pergolesi, 26 

 

La partecipazione é gratuita  
Si prega di confermare la presenza con la scheda di adesione qui allegata, da consegnare  

alla segreteria del CRS oppure in sede Anffas in via Cairoli, 13 Varese  o semplicemente telefonando. 
 

Per informazioni 0332/326574  - 0332/ 326578   Email: info@anffasvarese.it 
  
 

Iniziativa interna al progetto:  
“La Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità: telaio su cui tessere le relazioni sociali e famigliari” 

 Bando 2009 - l.r. 1/08 art. 36, comma 1 lett. a) e b)  

I genitori dei bambini con disabilità hanno molto in  
comune. Rare sono però le occasioni in cui incontrarsi con 
gli altri, manca il tempo, manca la possibilità. 
Ma ogni volta che succede di parlare con l’altro genitore a 
sé “uguale”, anche solo fuori da un ambulatorio, la vicinanza 
di esperienza si fa sentire e, nella diversità di ogni storia 
personale, ci si riconosce e ci si capisce.  
 

L’incontro tra genitori permette di costruire uno stare 
insieme utile e di aiuto  ed è una risposta al sentimento di 
solitudine che spesso accompagna l’esperienza delle madri  
e dei padri dei bambini con disabilità. 
 

Per mettere in gioco questa potenzialità e dare avvio ad 
una esperienza di gruppo genitori vi proponiamo un 
incontro per: 


