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SO - STARE
Con il patrocinio di

In collaborazione con

TEMPO PER ME,
CON GLI ALTRI
PERCORSO
PER GENITORI

Sono un genitore
di una persona
con disabilità (già adulta
o che lo diventerà a breve)

COSA OFFRE PER ME IL PROGETTO
UN PERCORSO DI GRUPPO
che dà la possibilità di prendersi uno spazio e un tempo
per sé in una fase della vita molto delicata, quale quella
del passaggio dei figli con disabilità all’età adulta.
L’esperienza, in gruppo con altri genitori e con la guida di
due psicologi, sarà un’occasione di confronto e di supporto con al centro i temi dell’adultità dei figli: i ruoli che
evolvono, le fatiche, le preoccupazioni, i cambiamenti, le
sfide e le possibilità del “durante e dopo di noi”.

QUANDO E DOVE
IL PERCORSO DI GRUPPO
inizierà a gennaio 2022 e sono previsti 8 incontri. I primi 6
incontri saranno a cadenza mensile, gli ultimi due più dilazionati nel tempo. Il gruppo sarà composto da 5/8 persone
e gli incontri si svolgeranno a Reggio Emilia. Il calendario e
la sede verranno comunicati prima dell’inizio del percorso.

CON CHI
CONDURRANNO I PERCORSI:
Rita Nasi, psicologa, esperta in Analisi
del Comportamento
Chiara Casoli, dottoressa in Psicologia clinica
e neuropsicologia nel ciclo di vita
Giancarlo D’Antonio, psicologo, borsista
di ricerca, specializzando in Psicoterapia
Sistemico-Integrata

Per saperne di più

APERITIVO DI PRESENTAZIONE
Venerdì 15 ottobre 2021 ore 18-20
presso il Laboratorio Aperto, Chiostri di San Pietro
via Emilia San Pietro 44/c, Reggio Emilia
L’incontro è gratuito. Per partecipare è necessaria
la prenotazione e il possesso del Green Pass

OPEN-DAY
Colloqui individuali
con persone interessate a seguire il percorso

Sabato 23 ottobre 2021, ore 9 -13
Sabato 6 novembre 2021, ore 14 -18
presso il Laboratorio Aperto, Chiostri di San Pietro
via Emilia San Pietro 44/c, Reggio Emilia
Il primo colloquio con lo psicologo è gratuito,
con obbligo di prenotazione.

VI ASPETTIAMO!

