Un sentiero tra le famiglie,
le generazioni e le comunità
Il progetto persegue l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e
delle loro famiglie nella comunità. Esso ha lo scopo d’offrire alle famiglie un tempo di sollievo,
inteso come tempo guadagnato per recuperare una relazione familiare, per sperimentare una
graduale indipendenza del legame tra genitori e figli, per contrastare la sensazione di solitudine.
Al contempo, intende offrire un tempo di preparazione delle giovani generazioni all’integrazione
solidale nella comunità attraverso il consolidamento di una rete di collaborazioni con la Scuola,
i Servizi sociosanitari ed il Volontariato.
Le proposte per le famiglie che si confrontano con la disabilità, ed in particolar modo
con lo Spettro autistico, sono 3.

Pomeriggi in libertà
Un percorso rivolto ai genitori e ai bambini dai 5 agli 11 anni
con l’obiettivo di offrire alle famiglie occasioni di sollievo e ai bambini
pomeriggi di gioco per sviluppare abilità utili alla crescita.

Percorsi educativi
per famiglie
Un percorso per genitori e bimbi dai 5 agli 11 anni
con lo scopo di aiutare a gestire le difficoltà e favorire
un ambiente domestico più sereno.

Pomeriggi e weekend
insieme per giovani adulti
Un percorso rivolto ai ragazzi dai 18 anni che intende favorire
l’autonomia e le relazioni interpersonali.

I Genitori interessati a ricevere maggiori informazioni possono rivolgersi a:
ANFFAS Sinistra Piave
telefono n.345-7391160, e-mail info@anffassinistrapiave.org
ANGSA Treviso
telefono n. 347-2655249, e-mail treviso@angsa.it
Associazione Genitori de La Nostra Famiglia
telefono n. 328 7070537, e-mail conegliano.lnf@libero.it
Azienda ULSS 2 – Distretto Pieve di Soligo
U.O.C Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori
telefono n. 0438-662955, e-mail carmen.prizzon@aulss2.veneto.it
U.O.C Servizio Disabilità Età Adulta
telefono n. 0438-662962, e-mail cristina.giandon@aulss2.veneto.it

Con il sostegno di

Comitato dei Sindaci
Distretto Pieve di Soligo

FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

