ACCOMPAGNARE LA DISABILITA’
CORSO DI FORMAZIONE dal 6 all’8 aprile 2018
Presso HOTEL DIAMANTE
Viale della Valletta n. 180, 15100 Spinetta Marengo - ALESSANDRIA

VENERDI’ 6 APRILE entro le ore 19 – Registrazione presso la struttura;
Ore 20 – Cena presso Hotel Diamante di Alessandria
PROGRAMMA SABATO 7 APRILE
Ore 9 – Saluto responsabili Rotary Campus:
Elisabetta Micheletti – Distretto 2031
Massimiliano Ferrando – Distretto 2032
Saluto del Rotary Club Alessandria
Ore 9.15 – Dott. Bert Pichal
 Presentazione;
 Il capability approach e le capacità fondamentali del funzionamento umano
secondo Nussbaum;
 Disabilità, come possiamo definirla?
 Classificazione delle menomazioni e delle disabilità attraverso l’ICF;
 Un esempio specifico: il disturbo dello spettro autistico;
 Promuovere l’autonomia e l’autodeterminazione;
 Qualità di vita e disabilità, una sfida possibile;
Domande e Risposte.
Ore 11.00 – Pausa caffè
Ore 13.00 – Pranzo presso Hotel Diamante
Ore 14,30 – Dott.ssa Sara Adda e Dott. Luca Bellina - Clowndottori
Sperimentazione di attività ludiche e creative orientate ad implementare la capacità di
lavorare in gruppo mettendosi in gioco, a sviluppare l'uso della comicità e della risata,
l'ascolto reciproco e la collaborazione.
Le attività, oltre a fornire spunti di osservazione sulle dinamiche personali e del
gruppo, potranno, in quanto ludiche, essere anche riutilizzate con gli ospiti della
settimana residenziale: giochi di espressione verbale e non verbale, di creatività con
oggetti di uso comune, giochi collegati alle arti circensi, giochi di improvvisazione.
Ore 20.00 – Cena presso ristorante in Alessandria

PROGRAMMA DOMENICA 8
Ore 9 – Dott.ssa Simona Ramella Paia – Psicoterapeuta e sessuologa
 Comunicazione verbale e non verbale tra operatori e ospiti con particolare
riferimento alla teoria analitico transazionale e all’importanza dei messaggi
corporei;
 Gestione atteggiamenti e modalità di risposta a curiosità e/o domande inerenti
la sessualità.
Ore 11.30 – Pausa caffè
Ore 12.00 – Massimiliano Amarante – Educatore
 "Un'esperienza sul campo" al centro terapeutico occupazionale “Enrico Micheli”
di Novara
Ore 13.00 – Pranzo presso Hotel Diamante
Al termine del pranzo si terrà una riunione operativa della Commissione Campus
Distretti 2031 e 2032.
CONTATTI:
Responsabile Rotary Campus Distretto 2031
Presidente Commissione Interdistrettuale Congiunta Distretti 2031 e 2032
Elisabetta Micheletti
348 9054113
betty@immobilsesia.it
campus@rotary2031.org

