L’ ASSOCIAZIONE CASCINA
S. VINCENZO - ONLUS
illustrerà
le proprie attività e il
Corso di Formazione
durante il 1°incontro
Sabato 21 Maggio 2011
ore 9.00
presso l’Aula Magna
dell’Oratorio S. Luigi
in Via Manzoni, 27
di Concorezzo

Iniziativa finanziata con risorse
8xmille Chiesa Cattolica
Iniziativa sostenuta da:

L’ associazione Cascina San Vincenzo è stata
voluta da un gruppo di famiglie che ha deciso
di condividere insieme un percorso.
La finalità principale è il supporto ed il
sostegno ai “diversamente abili” e alle loro
famiglie, in particolare ai soggetti affetti da
sindrome autistica con un’ attenzione
particolare al lavoro di rete e al
coinvolgimento del volontariato locale
La comunità di famiglie e il centro a
favore dei soggetti autistici e delle loro
famiglie avranno sede presso la cascina
S.Vincenzo.
La struttura è stata messa a disposizione
da Caritas e verrà completamente
ristrutturata dall’associazione.
L’associazione Cascina S. Vincenzo è
sostenuta da: Oratorio di Concorezzo, Caritas
Ambrosiana, Mondo Comunità e Famiglia,
Fondazione I Care Ancora onlus, ANGSA
Lombardia (Ass. Naz. Genitori soggetti
autistici) e Comune di Concorezzo.
_____________________________________
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3° Corso di Formazione Volontari per la
gestione di ore di sollievo a favore delle
famiglie con soggetti autistici
L’idea
di
formare
dei
volontari
“specializzati” nel gestire dei momenti di
tempo libero delle bambine/i e ragazze/i
autistici vuole essere una prima risposta
concreta al bisogno espresso dalle
associazioni dei genitori di poter
usufruire di ore di sollievo nei momenti
più critici della settimana e della
giornata: il doposcuola, la sera e il weekend.

Il Corso è destinato alla formazione dei
volontari: al termine del percorso
formativo, a seguito di un colloquio
orientativo
questi potranno essere
inseriti nelle attività di sollievo in favore
dei bambini autistici e delle loro
famiglie collegate all’Associazione.

Struttura del Corso
Il Corso per volontari sarà strutturato in due
sezioni specifiche:

Il 3° Corso per la Formazione dei Volontari
1. la prima di carattere teorico;

è rivolto a tutte le persone adulte interessate al volontariato con
persone autistiche ed è

2. la seconda di carattere pratico
in cui saranno sperimentate situazioni
e strategie educative concrete
direttamente con bambine/i autistici.

Parte teorica:
- 1°incontro
Sabato 21/5 dalle 9.00-13.00
Presentazione del Corso
Aspetti diagnostici dell’autismo
Dr.ssa Aggio - Neuropsichiatra
- Tre incontri nelle giornate di sabato
pomeriggio
Ore 14.30 – 18.30
Condotti da:
Antonio Rotundo – educatore e
formatore
Maria Montuschi - logopedista
Parte pratica:

Il corso fa parte del progetto “Da
famiglia a famiglia” finanziato dalla
Caritas Ambrosiana intorno alle famiglie
di persone affette da autismo.

Il Corso si terrà presso
l’Aula Magna dell’Oratorio S. Luigi
in Via Manzoni, 27 a Concorezzo

- Tre incontri pratici nelle giornate di
sabato pomeriggio
Ore 14.30 – 18.30

GRATUITO

Per motivi organizzativi è opportuno
compilare la scheda di iscrizione che è
scaricabile dal sito
www.cascinasanvincenzo.org
e va inviata compilata per e-mail a:
info@cascinasanvincenzo.org

Sarà comunque consentito iscriversi anche al
primo incontro teorico.

Per informazioni
Samantha Villa:
E-mail:

tel. 338 6011114

info@cascinasanvincenzo.org

