
Gruppi di Sostegno
e Crescita Personale

per genitori di bambini/ragazzi con disabilitá

Nell’ambito del progetto “FAMILIARI INFORMATI E SOSTENUTI”
inserito nel                        (Promuovere Realizzare Insieme Salute Mentale Attivamente)

realizzato in collaborazione con il DSM-DP dell’AUSL di Bologna, anno 2014

l’Associazione PassoPasso organizza

Incontri mensili a partecipazione libera e gratuita
Gruppo di CASALECCHIO Sede AUSL, Via Cimarosa 5/2
Lunedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30    Date: 28 aprile – 19 maggio – 9 giugno

Gruppo di VERGATO Spazio Polifunzionale del DSM, Via Comani 50
Mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Date: 30 aprile – 21 maggio – 11 giugno

Gruppo di SAN LAZZARO presso Centro Giovanile Samoggia, Via Demetrio Samoggia 1
Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 Date: 16 maggio – 20 giugno – 18 luglio

Gli incontri riprenderanno da settembre a cadenza mensile

Perché il gruppo? Per parlare e condividere le difficoltà, i dolori e le gioie, di crescere e vivere a

fianco a figli con disabilità. L’esperienza del gruppo permette a persone accomunate dallo stesso pro-

blema di raccontare le proprie storie di vita e ricevere ascolto, accoglienza da chi più di altri può capire.

L’assenza del giudizio aiuta i partecipanti a raccontare di sé e a comprendere così le proprie emozioni

ed i propri comportamenti. Nelle storie ascoltate i singoli membri del gruppo spesso si riconoscono,

trovando nuovi spunti di riflessione e diverse modalità di fronteggiare momenti di difficoltà. Il supporto

di una figura professionale nel ruolo del facilitatore serve per agevolare la comunicazione, tutelare il

gruppo, curare l’accoglienza dei nuovi partecipanti e stimolare l’elaborazione di quanto raccontato. 

Uno spazio e un tempo tutto dedicato al genitore

Il ruolo del genitore è fondamentale per la crescita equilibrata dei figli, ed ancor di più per quelli che

hanno esigenze “speciali”. 

Per partecipare e/o richiedere maggiori informazioni: 

Sabrina Bianchi (Counselor e Conduttrice Gruppi), Cell. 389 3405907, e-mail: sabrinabianchimail@gmail.com 

Danilo Rasia (Presidente dell’Ass. Passo Passo), Cell. 340 4602503, e-mail: rasidan@libero.it


