
FONDAZIONE  IMOLETTA ETS
                             e                              

COMUNE DI FERRARA – U.O. INCLUSIONE SCOLASTICA 
promuovono

5 INCONTRI ON LINE, UN GIOVEDÌ AL MESE 
DALLE ORE 17.30 ALLE 19.00:

26 GENNAIO, 23 FEBBRAIO, 16 MARZO, 13 APRILE 
E 11 MAGGIO 2023

 

Gruppo di incontro on line per madri di alunni con certificazione 104 
che frequentano  la scuola primaria e  medie inferiori con l’obiettivo di condividere

la propria esperienza come persona, donna e madre di un figlio disabile.

 

Con lei a turno in video Elena Bonfà e Agnese Pillari, educatori comunali per
l’integrazione e all’inizio di ogni incontro aiuteranno a rompere il ghiaccio le
testimonianze di Cecilia Sorpilli e delle mamme di Fondazione Imoletta.

Gli argomenti di cui parleremo assieme: 
- Madri “acrobate”’: come gestire lo stress da accudimento
- Proteggere e/o rendere autonomo: come sostenere l’autonomia dei figli tra
opportunità e difficoltà
- Quale rapporti tra scuola e famiglia?
- L’intreccio delle relazioni familiari di fronte alla disabilità: rapporto di coppia,
gestire fratelli e sorelle e le famiglie di origine.
-  Essere madre di un figlio disabile senza rinunciare al proprio essere donna: un
equilibrio possibile? 

Facilita gli incontri la dr.ssa Facilita gli incontri la dr.ssa Facilita gli incontri la dr.ssa Eleonora Boarini,Eleonora Boarini,Eleonora Boarini,    
counselor ed educatrice professionalecounselor ed educatrice professionalecounselor ed educatrice professionale

La partecipazione al gruppo di incontro è gratuita ma occorre iscriversi
compilando l’apposito modulo on line entro lunedì 23 gennaio (le iscrizioni
saranno accolte in ordine di arrivo e fino all’esaurimento dei 12 posti disponibili)

Per informazioniPer informazioniPer informazioni :::    
telefonare alla Segreteria del Servizio comunale Inclusione Scolastica (0532 753945)telefonare alla Segreteria del Servizio comunale Inclusione Scolastica (0532 753945)telefonare alla Segreteria del Servizio comunale Inclusione Scolastica (0532 753945)   
oppure inviare una mail a:oppure inviare una mail a:oppure inviare una mail a:
                              progetto.imoletta.2021@gmail.comprogetto.imoletta.2021@gmail.comprogetto.imoletta.2021@gmail.com

MAMME IN GIOCO…MAMME IN GIOCO…MAMME IN GIOCO…       
e alle mamme chi ci pensa?e alle mamme chi ci pensa?e alle mamme chi ci pensa?

https://forms.gle/p2tmKYXeaSXXMTmA7

