
 

PROMOSSO DA 

 

                 
 

Comune di Bonate Sopra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con  

 

 

Gruppo GLH Istituto       

Comprensivo “Aldo Moro”                                             

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

Il Progetto si rivolge ad un gruppo di 
massimo 15 persone. 

La modalità di accesso è gratuita. 

 

 

 

Per partecipare è necessario  

confermare il proprio interesse  

entro venerdì 23 ottobre 2015 

 

Contattare dott.ssa Nadia Pautasso 

 Responsabile Cooperativa Sociale Alchimia 

cell. 331 6153070 

mail: nadiapautasso@coopalchimia.it 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI SOSTEGNO  

rivolto a genitori di figli con bisogni speciali 

Condotto da  

Dott.ssa Rita Gambina 

Assistente Sociale e Mediatrice familiare 

 

Promosso da 

Comune di Bonate Sopra  e 
Società Cooperativa Sociale Alchimia 

 
in collaborazione con 

Gruppo GLI dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” 
Fond. Scuola dell’infanzia “Asilo Infantile Umberto I” 

 
Anno scolastico 2015/2016 

 
 

dal mese di ottobre 2015 riprende il 
 

“PROGETTO INSIEME” 
Modalità di adesione 

     Fondazione Scuola dell’Infanzia 
     “ASILO INFANTILE UMBERTO I”  



 

Per avere uno spazio di confronto e di 

condivisione di esperienze. 

Per favorire lo scambio reciproco di  

informazioni ed opportunità. 

Per promuovere una cultura locale 

attenta e sensibile alle tematiche 

dell’inclusione. 

 

 

10 INCONTRI  

distribuiti sull’anno scolastico 2014/2015 

il mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.30  

 

c/o la Scuola Primaria "Giovanni XXIII" 

Via Salvo D'Acquisto, 15 - BONATE SOPRA 

Questo il calendario dei primi tre incontri 

 28 ottobre 2015 

 25 novembre 2015 

 16 dicembre 2015 

Le date da gennaio 2016 in poi saranno definite in 

accordo con i partecipanti. 

 

 
 

 

 
 

 Offrire uno spazio in cui ogni genitore 
si senta libero di condividere la 
propria storia e vissuto emotivo. 

 Promuovere nel gruppo l’aiuto 

reciproco, favorendo l’identificazione 

di bisogni trasversali. 

 Accompagnare i partecipanti verso 

una modalità costruttiva di gestione 

del proprio ruolo genitoriale. 

 Sostenere le “risorse” del gruppo al 

fine di permettere la realizzazione, nel 

territorio, di progetti attenti al tema 

dell’inclusione sociale. 

 

 

 

 

 

Il “progetto insieme” nasce nel 2014 dalla 

volontà di promuovere il lavoro con le 

famiglie. In particolare si rivolge a genitori 

di figli con disabilità e bisogni educativi 

speciali.  

La conduzione del gruppo dei partecipanti 

è affidata ad un operatore qualificato. 

Il progetto intende offrire sostegno ed 

accompagnamento ai genitori, favorendo 

la condivisione nel gruppo delle 

esperienze di vita personali. 

 

 

 

 

A genitori residenti nel Comune di Bonate 

Sopra, disponibili ad incontrare altri 

genitori  che potrebbero  vivere le loro 

stesse problematiche, per parlare ed 

ascoltarsi individuando necessità e risorse 

comuni, attraverso il reciproco sostegno 

emotivo. 

 

CHE COSA È? 

A CHI SI RIVOLGE? 

OBIETTIVI PERCHÉ  
PARTECIPARE? 

COME SI SVOLGE? 


