
Per la partecipazione al convegno, nel rispetto della normativa sanitaria, è obbligatorio il Green Pass 

 

 

 

Pensiamoci per tempo 

Sabato 2 ottobre 2021 
ESPERIENZE A CONFRONTO: 

la parola ai genitori 
▪ Fondazione Il domani dell’Autismo- LaSpezia 
▪ Fondazione Stefylandia – Salò 
▪ Associazione FA.DI.VI. e Oltre – Genova 
▪ Fondazione Durante e Dopo di Noi – Reggio Emilia 

Luogo 
Presso 

Seminario Diocesano 
Piazzetta 

Mons. N. Bussi, 1 
12051 Alba (CN) 

Programma 
Ore 9,00 ritrovo 

Ore 9,30 saluti e inizio lavori 

Ore 10.00 esperienze a confronto 

Ore 13.00 chiusura lavori 

Ore 13.30 buffet conviviale 
progetto realizzato con il contributo di 

 
 
 

 
Gent.mi, 

nell’ambito dei progetti rivolti a giovani e adulti con disabilità le nostre organizzazioni, insieme alla nostra associazione  di categoria Confcooperative 

Federsolidarietà, si stanno interrogando su temi molto delicati come l’adultità, l’abitare e il futuro delle persone con le quali ogni g iorno lavoriamo. 
Parallelamente ci si confronta sulle caratteristiche dei servizi che già gestiamo, sulle loro potenzialità/limiti e sull’evoluzione degli stessi. 

 
Siamo convinti, tuttavia, che questo percorso rimanga incompleto senza il coinvolgimento di due attori fondamentali e determinanti per progettare e 

concretizzare reali progettualità: le famiglie e i servizi territoriali (ASL e Servizi Sociali). 

 
Pensando al DOPO DI NOI indubbiamente una delle variabili più incerte e preoccupanti è il tempo. 

Il tempo che i genitori a volte sentono come un timer che scorre troppo velocemente. 
Il tempo delle istituzioni e della burocrazia che molto spesso rischia di essere esasperatamente lento. 

Il tempo delle nostre organizzazioni che, per cautela e prudenza, rischia di essere frainteso con indecisione e inerzia. 

Il tempo dei ragazzi, dei giovani, di coloro che sono destinatari delle nostre progettazioni che deve essere rispettato, accolto e ascoltato. 

 
PENSIAMOCI PER TEMPO vuole essere UNA proposta che le nostre organizzazioni fanno alle famiglie, agli operatori degli enti pubblici e alle persone che 

intendono dare il proprio contributo per provare a cercare il NOSTRO tempo. 

Un tempo fatto di collaborazioni, desideri, aspettative, norme e idee innovative a sostegno di un progetto per il futuro dell e persone con disabilità, per le loro 
famiglie, il terzo settore che rappresentiamo, il territorio. 

 


