
Questi bambini nascono due volte:  

devono imparare a muoversi in un mondo 

che la prima nascita ha reso più difficile. 

La seconda dipende da voi, da quello che 

saprete dare. 

Dal libro “Nati due Volte” di Giuseppe Pontiggia 

Nati due volte 2018 si fa in tre 

Incontri di Mutuo Aiuto per i familiari  

Incontri tematici con esperti  

per familiari e operatori del settore 

   

Informazioni e iscrizioni 

Azienda Pedemontana Sociale  

0521/307111 

natiduevolte@pedemontanasociale.pr.it 

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona  

Piazza Fraternità 4 - 43044 Collecchio (PR 

www.unionepedemontana.pr.it 

www.facebook.com/Pedemontanasocialeparma 

In collaborazione con 

Incontri narrativi 

Nati due volte 

edizione 2018 

Collecchio, Felino, Montechiarugolo,  

Sala Baganza, Traversetolo 

Marzo – Novembre 

In cammino verso l’autonomia 

Incontri aperti dedicati a familiari di giovani adulti  
con disabilità dei comuni di: 



Incontri di Gruppo 
PER I FAMILIARI è un luogo di incontro dove condividere emozioni e bisogni con 

persone che vivono problematiche simili, dove ricevere informazioni e consigli. 
 

Gli incontri, condotti da Sabrina Fornari e Silvia Maloni, Assistenti Sociali  

di “Pedemontana Sociale”, si svolgeranno dalle 16,30 alle 18,30 nello  

Spazio civico di Sala Baganza, in via G. Garibaldi 1, nei seguenti mercoledì: 

14 marzo, 28 marzo, 11 aprile, 2 maggio, 30 maggio, 13 giugno, 

19 settembre, 17 ottobre, 31 ottobre, 28 novembre 

  

Incontri con esperti 

NATI DUE VOLTE è un PERCORSO DI FORMAZIONE E CONFRONTO  
rivolto alle FAMIGLIE di giovani adulti con disabilità e agli OPERATORI  
del settore.  Giunto alla sua terza edizione, si pone l’obiettivo di accompagnare  
famiglie e operatori nel percorso di autonomia delle persone con disabilità,  
sperimentando nuovi saperi ed opportunità, grazie ai suggerimenti  
e alle competenza di professionisti “esperti”. 

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30  

presso la Sala Civica di Felino “R. Amoretti” - Via Corridoni 2 

 
Mercoledì 16 maggio 

Andrea Dondi 
Psicologo - Psicoterapeuta 

Dare Voce ai siblings: cosa significa crescere  

con un fratello o con una sorella con disabilità 

Mercoledì 3 ottobre 
Fabio Groppi 

Psicologo - Psicoterapeuta  

Coop. Sociale “Le Mani Parlanti” 

Relazioni, emozioni ed amicizia 

Mercoledì 14 novembre 
Marco Melegari e Serena Brandini 

Collocamento mirato (SILD) - Centro per l’Impiego di Parma 

Persone con disabilità e mondo del lavoro:  

percorsi ed opportunità 

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno  dalle 20,30 alle 22,30  

presso il Centro diurno di Collecchio, in via Berlinguer 2 

Giovedì 27 settembre 
Introduzione del percorso: l’accoglienza della famiglia  

nella rete dei Servizi  

Giovedì 11 ottobre 
Essere genitori nella famiglia con figli disabili 

Giovedì 25 ottobre 

La costruzione dell’autonomia  

nell’educazione quotidiana 

Giovedì 8 novembre 
Incontro con le narrazioni di familiari che vivono  

l’esperienza del gruppo di auto mutuo aiuto 

Incontri narrativi 

[…] narrare è mettere una storia in comune, questa funzione  

corrisponde a ciò che di più elementare la narrazione presuppone  

e produce: l’appartenenza reciproca, il senso di condivisione […] 

P. Jedlowski, “Storie comuni. La narrazione nella vita quotidiana”, 2000 

I GRUPPI DI NARRAZIONE sono luoghi di incontro in cui RACCONTARE   

E ASCOLTARE le esperienze di vita altrui. Luoghi che possono diventare una 

preziosa opportunità di confronto tra storie e conoscenze diverse, narrate 

da ogni partecipante.  

Il gruppo di narrazione si articola in un percorso di 4 incontri rivolti a genitori 

e familiari di ragazzi e ragazze con disabilità di età compresa tra i 15 e 20 

anni, che saranno condotti da Sabrina Fornari e Silvia Maloni, Assistenti 

Sociali di Pedemontana Sociale.  


