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14 maggio 2014 Due giorni nazionale tavolo disabilità

DUE GIORNI DI LAVORO E FORMAZIONE SUL TEMA

DELL'AUTISMO

Gentili associati,

anche quest’anno vogliamo proporre una due giorni di lavoro e formazione per le opere

che si occupano di disabili.

Sulla base del lavoro svolto, delle persone incontrate e delle opere conosciute, abbiamo

scelto il tema dell’autismo, perché:

• Abbiamo riscontrato una significativa esigenza di capire meglio di che cosa si tratta e

pensare non solo a servizi meramente riabilitativi (tempo libero, inserimento

lavorativo…)

• Esistono progetti ed esperienze specifiche, ma il tema riguarda abbastanza

trasversalmente tutti coloro che hanno a che fare con persone disabili.

L’appuntamento quindi è dalle 14 di venerdì 11 fino alle 16 di sabato 12 luglio 2014

L’articolazione dell’incontro è da definire e sarà comunicata prossimamente. 

L'invito è rivolto in particolare ai responsabili di realtà (anche di natura associativa), di

progetti e di servizi per disabili che per motivi vari possono essere interessati al tema

in quanto erogano servizi specifici per persone autistiche, stanno attuando progetti in

questo ambito o sono interessati a farlo.

Vi preghiamo pertanto di segnalare progetti e servizi - che potrebbe essere utile

conoscere e tra i quali potremmo sceglierne anche qualcuno da presentare nel corso

della 2 giorni – al seguente indirizzo di posta elettronica:

segreteria@cdooperesociali.org

In attesa di vederci vi salutiamo cordialmente.

Monica Poletto

Presidente

Domenico Pietrantonio

Responsabile tavolo disabilità

 

http://camonl.fotonica.com/viewnews.ashx?ca=10753&id=17085736


 

ISCRIZIONI

Per iscriversi è necessario compilare il

modulo on line cui si accede

CLICCANDO QUI entro il 12/06/2014

Il costo della due giorni è di:

- Euro 200,00 + IVA comprensivo di

pernottamento

- Euro 150,00 + IVA senza

pernottamento

Il pagamento va effettuato

contestualmente all’iscrizione

utilizzando le seguenti coordinate

bancarie:

Conto corrente Banco Posta – IBAN:

IT05U0760101600000039779202 

intestato a Compagnia delle Opere –

Opere Sociali – Via Legnone, ,4 -

Milano

 

 

LOCATION

La due giorni si svolgerà a RHO, vicino

a Milano, presso il 

Collegio dei Padri Oblati missionari

(clicca qui)

Corso Europa, 38 – RHO (MI)

A questo link trovate tutte le

indicazioni per raggiungere la

struttura.
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